
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Associazione Pro Loco “L.Centanni” di Monterubbiano 

Associazione Armata di Pentecoste 

Con il Patrocinio del Comune di Monterubbiano 
 
 

Presentano 
 

“Monterubbiano paese di presepi” 
 

II° Mostra Concorso Nazionale di Presepi Artistici 
Complesso Polo Culturale San Francesco 

 
07 Dicembre 2014  /  11 Gennaio 2015 

 

Direzione Tecnica: 

Jacopo Nardoni ( Presidente Armata di Pentecoste )  -  333/3406441 

Carlo Africani ( Pro Loco “L.Centanni” )  -  340/3772682 

 

Direzione Artistica: 

Rino Caputo  -  340/5906538 

Antonino Savarese  -  348/3600464 
 



Regolamento e Norme Generali 
 

1 -  La partecipazione al concorso è gratuita, non ha scopo di lucro e tutte le opere 
saranno restituite ai proprietari. 
 

2 -  Il concorso è aperto a tutti, previa presentazione del modello di adesione (in 
allegato) entro e non oltre il 30 Novembre 2014 corredato da foto a colori. (Le 
foto delle opere non sono obbligatorie). Quelle pervenute saranno pubblicate in 
anteprima sul sito del Comune nella pagina destinata all’iniziativa. Previa 
specifica autorizzazione. 
 

3 -  Le opere ammesse dovranno: 
- rappresentare il Presepe Tradizionale; 
- rappresentare la Natività; 
- essere figure presepiali o diorami; 
- essere corredate da un impianto elettrico a norma; 
- essere allestite con materiali non dannosi o pericolosi; 
- avere dimensioni minime 40x40cm e massima 150x100cm per un altezza 
massima di 100cm, in casi eccezionali potranno essere valutate opere di 
dimensioni diverse. 
 

4 -  La giuria, il cui giudizio sarà insindacabile, è presieduta da Nardoni Jacopo, 
Presidente dell’Associazione Armata di Pentecoste e sarà costituita da quattro 
autorevoli esperti del settore. 

 
5 -  Il ritiro delle opere dovrà avvenire entro sette giorni dalla conclusione della 

Mostra previo appuntamento con i referenti dell’iniziativa. 
 

6 -  La cerimonia della Premiazione dei vincitori è prevista per il giorno 4 Gennaio 
2015 alle ore 16,30 presso il Polo Culturale San Francesco. 
 

7 -  I vincitori saranno contattati direttamente dal Comitato Organizzativo e 
contemporaneamente alla premiazione segnalati sulla pagina del sito dell’Armata 
di Pentecoste. 
 

8 -  La Mostra sarà divisa in tre categorie:  
- ARTISTICO; 
- TRADIZIONALE; 
- SCUOLE. 



Per ogni categoria saranno previsti un primo, un secondo ed un terzo classificato.  
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 
 

9 -  Durante l’apertura al pubblico sarà garantita la costante sorveglianza delle opere 
esposte. Lo spazio espositivo è già dotato di un sofisticato sistema di allarme. 

 
10 -  Non ci sono limitazioni al numero di opere da presentare, sarà sufficiente 

compilare una richiesta per ogni opera presentata. 
 

11 -  I premi: 
- ARTISTICO; 
- TRADIZIONALE; 
- SCUOLE. 

 
 
 
 
Il Presidente della Pro Loco                          Il Presidente dell’Armata di Pentecoste 

       Graziano Bracalenti                                                   Jacopo Nardoni 


