
COMUNE DI PONTREMOLI 
Provincia di Massa Carrara 

 
 

Rassegna dei Presepi 2018 
 

“LA CULLA DI BRATTO COME ISPIRAZIONE  
PER I PRESEPI NATALIZI 

 
Disciplinare 

 
Art. 1. Il Comune di Pontremoli, nell’ambito delle manifestazioni del Natale 2018, indice il 
concorso “Rassegna dei presepi – La culla di Bratto come ispirazione per i presepi natalizi”. 
 

Art. 2. Oggetto del concorso.  
L’interesse del gruppo di lavoro che opera sul progetto “La culla di Bratto” è fare in modo che il 
tema della rinascita e della riscoperta delle nostre tradizioni e degli antichi manufatti divenga uno 
spunto ed un elemento di ispirazione per la creazione di oggetti e installazioni locali. 
Per questo motivo sarebbe molto interessante valutare l’interpretazione dei partecipanti al concorso 
in relazione a questo manufatto e la possibile applicazione di elementi grafici su altre forme di 
decoro legate al presepe natalizio. 
La “culla di Bratto” è stata per lungo tempo il simbolo dell’operatività e della maestria di abili 
artigiani. E’ stata realizzata tutta ad incastro, senza neanche un chiodo, è stata decorata con disegni 
che avevano la funzione di proteggere il bambino, è stata dipinta grazie ad un colore estratto dal 
faggio. Sarebbe bello riprendere alcuni degli elementi che lo costituiscono per trarre poi ispirazione 
per la creazione di un presepe legato al territorio e alle sue tradizioni. 
 

Art. 3. Possono partecipare al concorso soggetti istituzionali rappresentanti alunni delle scuole 
dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado (sia pubbliche che private) e rappresentanti 
dell’Istituto Penitenziario Minorile di Pontremoli, delle RSA oltre che di Associazioni di 
volontariato. 
 

Art. 4. Il presepe deve essere presentato all’Ente promotore entro e non oltre il 5 di dicembre 2018, 
per essere esposto, a partire da sabato 8 dicembre 2018 e fino al 6 gennaio del 2019, nei locali 
della Vetrina della Città sita nel Palazzo Comunale. 
 

Art. 5. Le adesioni dovranno pervenire al Comune di Pontremoli, entro il 30 novembre 2018, 
tramite invio dell’allegata scheda di adesione, con indicate la tecnica usata e le misure 
dell’elaborato, al fine di permettere la sua corretta installazione.  
La premiazione, che si terrà alle Stanze del Teatro della Rosa alla presenza della commissione 
giudicatrice, è fissata per giovedì 20 dicembre 2018 alle ore 10.00 nell’ambito del tradizionale 
Augurio di Buon Natale da parte dell’Amministrazione Comunale al mondo della scuola. 
Le opere dovranno essere ritirate a partire dal 7 gennaio e comunque entro il 12 gennaio 2019. 
Dopo tale data gli elaborati, non ritirati, verranno smantellati e quelli pervenuti via posta o corriere 
rispediti al mittente con spese a carico, salvo diverse indicazioni scritte nella scheda di adesione. 
 
 
 



Art. 6. Per la realizzazione dei presepi può essere impiegato ogni specie di materiale, come di 
seguito meglio specificato, tranne quelli ritenuti dichiaratamente pericolosi per l’incolumità delle 
persone.. 
 

Art. 7. La rassegna dei Presepi 2018 si articola in due diverse sezioni, identificate in base alla 
tecnica usata: 

• Esposizione n°. 1: presepi realizzati unicamente attraverso la tecnica del riuso e del riciclo  
• Esposizione n°. 2 presepi tradizionali, realizzati con tecniche classiche. 

 

Art. 8. Trattamento dei dati personali 
I dati personali comunicati all’Amministrazione promotrice saranno utilizzati esclusivamente per le 
finalità inerenti la gestione della Rassegna, assicurando il totale rispetto delle normative in vigore 
sulla privacy. 
 
Art. 9. Ciascuna opera premiata può partecipare ad una sola edizione del concorso, pena 
l’esclusione. 
 

Art. 10. I presepi sono giudicati da apposita Commissione sulla base di parametri di valutazione 
meramente indicativi, di seguito riportati: 
a) Originalità o ambientazione (max punti 25) 
b) Lavorazione artigianale (max punti 25) 
c) Qualità artistica (max punti 25) 
d) Difficoltà tecnica di realizzazione (max punti 25) 
Ciascun membro della Commissione può assegnare un massimo di 25 punti per ogni parametro di 
valutazione. 
Il giudizio della Commissione è definitivo ed inoppugnabile. 
 

Art.11. La Commissione è costituita da 5 membri 
1) Sua Eccellenza Mons. Giovanni Santucci, Vescovo della Diocesi di Massa Carrara e 
Pontremoli o suo delegato, Presidente. 
2) Sindaco o suo delegato, componente.  
3) Artista, componente 
4) Membro del gruppo di lavoro progetto “La culla di Bratto”, componente 
5) Presidente della Pro Loco di Pontremoli o suo delegato, componente. 

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente del Comune di Pontremoli. 
 

Art. 12. Per ognuna delle due sezioni previste verranno assegnati n. 3 premi. 
Al presepe vincitore del concorso di ogni singola sezione è assegnato come premio un laboratorio 
didattico dal valore approssimativo di € 150,00 (o materiale di pari valore) 
Ad ogni 2° classificato è assegnato come premio un laboratorio didattico dal valore approssimativo 
di € 100,00 (o materiale di pari valore)  
Ad ogni 3° classificato è assegnato come premio un laboratorio didattico dal valore approssimativo 
di € 50,00 (o materiale di pari valore).  
A tutti i partecipanti è rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

Art. 13. Per quant’altro non previsto e disciplinato dai presenti criteri si rinvia alle inappellabili 
decisioni assunte, caso per caso, dalla Commissione Giudicatrice.  
 

Art. 14. Le eventuali spese e i rischi derivanti da allestimento, trasporto e imballaggio e consegna 
dei manufatti partecipanti alla rassegna sono a carico dei concorrenti. Le dimensioni esterne 
dell’imballo non possono essere superiori a cm 120x120x120. Si raccomanda inoltre che il peso 
dell’imballo sia il più leggero possibile (in caso di trasporto effettuato dal partecipante le misure 
possono essere assunte come riferimento di massima). 
 



Art. 15. L’opera dovrà essere predisposta su un piano di appoggio solido con le statue fissate al 
presepio stesso, onde garantire la massima sicurezza, oltre che la salvaguardia delle stesse. 
 

Art. 16. L’opera, nel caso necessiti di alimentazione elettrica, dovrà essere realizzata osservando le 
norme dei regolamenti di prevenzione e le norme di buona tecnica, onde garantire la massima 
sicurezza.  
 
Art. 17. Gli organizzatori della manifestazione non si fanno carico delle spese di viaggio per il 
raggiungimento del luogo prescelto per la premiazione. 
 

Art. 18. Gli organizzatori della manifestazione non si fanno carico delle eventuali spese di trasporto 
e imballaggio delle opere sia al momento della consegna che alla restituzione delle stesse. 
 
ART. 19  In caso di premi ex equo, quanto definito all’articolo n. 12, verrà suddiviso fra gli aventi 
titolo. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Comune di Pontremoli 
Provincia di Massa - Carrara 

 

 RASSEGNA DEI PRESEPI 2018 
 

 

“LA CULLA DI BRATTO COME ISPIRAZIONE 
PER I PRESEPI NATALIZI 

 
 

SCHEDA ADESIONE 
 
 
 

DA INVIARE COMPILATA A: 
 
e-mail: f.guerrini@comune.pontremoli.ms.it    (per informazioni Franca Guerrini tel 0187/4601253) 
 
fax n. 0187/833289 
 
 

1. Denominazione Istituto: ____________________________________________________ 

2. Classe  __________________________________________________________________ 

3. Provenienza: ______________________________________________________________ 

4. Telefono: _____________________________ 

5. Fax: _________________________________ 

6. Nome docente di riferimento: ________________________________________________ 

7. Telefono docente di riferimento: _________________________________ 

8. Presepe: __________________________________________________________ 

9. Tecnica usata per la realizzazione: _______________________________________ 

10. Misure elaborato _____________________________________________ 

11. NOTE: ___________________________________________________________   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 


