
6° Concorso “Presepi in grotta” 2019/2020 

 REGOLAMENTO 

 
Art. 1 – PROMOTORI E FINALITA’ DELL’INIZIATIVA  

Il Concorso “Presepi in Grotta” è ideato e organizzato dalla Cooperativa Sviluppo e Futuro Levigliani gestore                

del Corchia Park in Levigliani. 

L’iniziativa si pone l’obiettivo di rafforzare il legame con gli istituti scolastici del territorio stimolando la                

creatività e le diverse forme di espressione dei ragazzi, finalizzata alla realizzazione di Presepi caratteristici ed                

originali da esporre durante il periodo natalizio in un contesto unico.  

I Presepi ammessi a concorrere saranno esposti all’interno della Grotta Turistica Antro del Corchia e saranno                

visitabili nel corso delle escursioni guidate che verranno effettuate dall’8 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020.  

 

Art. 2 – PARTECIPANTI 

Possono partecipare tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado delle provincie di Lucca, Massa                

Carrara, Pisa, Livorno, Prato e Pistoia. 

Non potranno essere presentati più di 3 presepi per ogni scuola primaria o secondaria. 

Si accetteranno solo realizzazioni ritenute conformi alle specifiche di partecipazione, fino ad un massimo di               

n. 15 Presepi, in base all’ordine di iscrizione. Si consiglia pertanto inoltrare quanto prima le adesioni. 

 

 

Art. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Per partecipare al concorso è necessario compilare in tutte le sue parti l'apposito modulo, con allegata l’idea                 

progettuale e l’indicazione dei materiali utilizzati e le misure di realizzazione e inviarlo all'indirizzo di posta                

elettronica: didattica@corchiapark.it entro e non oltre venerdì 15  novembre 2019.  
 

Art. 4 – TECNICHE DI REALIZZAZIONE  

La modalità di espressione è libera:  

- è ammessa qualsiasi tecnica di realizzazione ad esclusione della grafica;  

- è utilizzabile ogni tipo di materiale ad eccezione di quelli ritenuti dichiaratamente rischiosi o pericolosi               

per la salute e/o l'incolumità delle persone;  

- i materiali usati per le opere devono comunque essere consoni all’ambiente e non facilmente              

degradabili, devono essere quindi materiali adatti a resistere nell’ambiente di grotta per un mese a               

7.6°C di temperatura con un’umidità che sfiora il 100%.  

- non potranno essere utilizzati elementi figurativi, rappresentativi e paesaggistici prefabbricati.  

 

Le opere dovranno: 

- essere di dimensioni complessive non inferiori a cm. 80 x 60 x 80 (larghezza x profondità x altezza) ;  

- essere di dimensioni complessive non superiori a cm.150 x 100 x 150 (larghezza x profondità x altezza) ;  

- essere facilmente trasportabili per facilitare l’allestimento in grotta;  

- essere componibili (ogni singolo elemento che andrà a formare l’opera complessiva non dovrà pesare più               

di 8 chili), oppure potranno essere formate da un singolo pezzo che comunque non dovrà superare gli 8                  

chili di peso. 

- rappresentare i personaggi essenziali della natività con un massimo di 10 figure.  



 

Sulle opere è necessario indicare l’Istituto d'appartenenza e le classi e/o gruppi di studenti che hanno                

partecipato alla realizzazione.  

 

Art. 5 – MODALITA’ DI VOTAZIONE E PREMI 

Ogni Presepe sarà riconoscibile dal nominativo e corredato da un numero che ne faciliterà il giudizio. Tutti i                  

visitatori della Grotta Antro del Corchia, nel periodo indicato (8/12/2019 – 6/1/2020), riceveranno             

all’ingresso una scheda con l’elenco delle opere esposte e sulla quale potranno esprimere la loro preferenza.                

Ogni visitatore potrà esprimere un solo voto valido.  

In base al numero di voti ricevuti dai visitatori, i tre presepi che riceveranno maggiori preferenze, riceveranno                 

un contributo alla scuola come segue: 

 

- Presepe più votato dai visitatori 300,00€; 

- Secondo Presepe più votato dai visitatori 200,00€; 

- Terzo Presepe più votato dai visitatori 100,00€; 

 

E’ previsto inoltre un premio speciale attribuito da una giuria tecnica all’opera ritenuta più meritevole. 

I vincitori saranno avvisati personalmente dopo la chiusura delle votazioni e la premiazione avrà luogo in                

Levigliani di Stazzema entro un mese dalla comunicazione dell’esito del concorso. 

 

Art. 6 – DIRITTI SULLE OPERE  

Tutte le opere realizzate resteranno di proprietà della Cooperativa Sviluppo e Futuro Levigliani. Con la               

partecipazione al concorso si autorizzano riprese televisive e servizi fotografici dei presepi esposti,             

senza che gli autori possano avanzare critiche, diritti o contestazioni di qualsiasi tipo. Le opere non                

saranno restituite al termine del concorso. 
 

ART. 7 – AGEVOLAZIONE STUDENTI PARTECIPANTI 

Tutti i singoli studenti partecipanti avranno diritto all’ingresso gratuito alla grotta nei giorni dell’esposizione,              

previa consegna di una libera attestazione firmata dal docente referente del progetto. 

Per le visite di scolaresche in gruppo valgono invece le riduzioni già previste dal listino prezzi consultabile sul                  

sito web: https://www.corchiapark.it/grotte-turistiche-calendario-tariffe-it.php 

 

Art. 8 – CONSEGNA DELLE OPERE  

Le opere ammesse dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 12:00 di sabato 30 novembre 2019                  

presso la biglietteria del Corchia Park in Levigliani di Stazzema. In alternativa, per le scuole che si trovano                  

entro 60 km di strada dal punto di consegna, potrà essere richiesto il ritiro presso la scuola in una data                    

antecedente al giorno di consegna (in questo caso bisogna concordare il giorno di ritiro entro e non oltre il 25                    

novembre 2019). 

Per la consegna o eventuale ritiro è necessario contattare preventivamente il numero 0584.778405 attivo dal               

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, e nei giorni di apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle ore                     

15.30. 

 

Levigliani, 1 ottobre 2019 
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