
 

7° Concorso “Presepi in grotta” 2020/2021 

 

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 disegni e 

opere grafiche raffiguranti Presepi caratteristici ed originali da pubblicare sui canali social del Corchia 

Park. 

 
Art. 2 – PARTECIPANTI 

 

Possono partecipare tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Toscana. 

Si accetteranno solo realizzazioni ritenute conformi alle specifiche di partecipazione di cui all’Art.3  

 
 

Art. 3 – TECNICHE DI REALIZZAZIONE 
 

Il presente concorso è aperto ad ogni tipologia di opera grafica, disegni, collage, ed ogni altra forma di 
espressione grafica compatibile con le modalità di pubblicazione sottostanti: 

- sono ammesse esclusivamente opere grafiche; 

- è ammessa qualsiasi tecnica di realizzazione, salvo limitazioni di cui ai successivi punti; 

- tutte le tecniche utilizzate devono essere compatibili con la successiva scannerizzazione o 
fotografia dell’opera, uniche modalità che consentono di mantenere un’alta qualità visiva 
dell’opera e la successiva pubblicazione. In caso contrario le opere verranno a malincuore scartate; 

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

pericolosi per la salute e/o l'incolumità delle persone e quelli per cui non sia possibile una 

scannerizzazione. 

 

 
Le opere dovranno necessariamente: 

- utilizzare fogli in formato  24X33 cm, il classico formato degli album da disegno 

- rappresentare i personaggi essenziali della natività; per la scelta del contesto e dell’introduzione di 

personaggi secondari, viene garantita la massima libertà all’autore dell’opera, nei limiti di rispetto 

e decenza. 

 

Sulle opere è necessario indicare l’Istituto di appartenenza, la classe e il nome dello studente che ha 

realizzato l’opera. 



Art. 4 – MODALITA’ DI VOTAZIONE E PREMI 

Ogni opera sarà pubblicata sulla pagina Facebook della Grotta Antro del Corchia e sarà riconoscibile 

tramite nominativo dell’autore. 

 

Il concorso prevede due fasi: 

- durante la prima fase le opere provenienti dagli alunni della medesima classe verranno poste a 

votazione, tramite la pagina facebook Grotta Antro del Corchia al fine di individuare l’opera che 

rappresenterà la medesima classe all’interno della seconda fase del concorso. 

- una volta selezionata un’opera rappresentativa per ogni classe, i lavori prescelti verranno 

ammessi alla votazione generale che determinerà il vincitore del concorso. 

Tutti i membri della comunità social del Corchia Park, nel periodo indicato (18/11/2020 – 

06/01/2021), potranno votare sulla pagina Facebook “Grotta Antro del Corchia”  

 

Le votazioni si svolgeranno nella seguente modalità: 

Per la prima fase, interna alle classi partecipanti, le opere di tutti gli alunni verranno pubblicate 

all’interno di una galleria e risulterà vincitrice l’opera che, alle ore 12:00 del giorno 26/12/2020 avrà 

ottenuto il maggior numero di “like”, ogni altra tipologia di impression non sarà conteggiata ai fini del 

voto. 

 

Per la fase finale, le opere vincitrici di ogni classe partecipante verranno pubblicate all’interno di una 

nuova galleria durante la giornata del 27/12/2020 e risulterà vincitrice finale del concorso l’opera che 

avrà ricevuto il maggior numero di “like” alle ore 17:00 del giorno 6/1/2021 

 

Il disegno vincitore verrà premiato con un buono del valore di 300,00 euro, da spendere in materiale 

didattico per la propria classe. 

 
Art. 5 – 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 delle opere esposte, 

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

saranno restituite al termine del concorso. 

Tutte le opere in concorso saranno conservate e compatibilmente con l’emergenza COVID, verranno 

esposte al pubblico. 

 
Art. 6 – AGEVOLAZIONE STUDENTI PARTECIPANTI 

Tutti i singoli studenti partecipanti avranno diritto ad un ingresso gratuito alla grotta usufruibile entro 

il 31.12.2021 nei giorni di apertura al pubblico da calendario e compatibilmente con le disposizioni in 

ambito emergenza COVID. La visita dovrà essere prenotata ed al momento del ritiro del biglietto 

d’ingresso dovrà essere consegnata 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 . 

 
 
 
 

 

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


Art. 7 – CONSEGNA DELLE OPERE 

Le opere ammesse dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 18 dicembre 

2020. 

 

Le foto in concorso saranno votate attraverso i canali social della Grotta Antro del Corchia, pertanto è 

necessario recapitare una versione digitale dell’opera, ottenuta tramite scannerizzazione o fotografia 

della stessa. 

 

Per quanto riguarda la consegna dell’opera tramite fotografia, si raccomanda di limitare l’oggetto dello 

scatto alla sola opera, senza includere in maniera marcata elementi di sfondo diversi dall’opera stessa. 

Si fa assoluto divieto di ritrarre l’autore o elementi che possano determinare la riconoscibilità di 

soggetti minorenni. 

 

Le fotografie e/o scannerizzazioni delle opere degli studenti della medesima classe dovranno essere 

raccolte dal docente referente e inviate come allegato della medesima email all’indirizzo 

didattica@corchiapark.it . 

L’oggetto della mail dovrà essere compilato secondo la seguente formula “PRESEPI2020 - nome e 

località istituto - classe” i singoli file dovranno essere nominati secondo la seguente formula “Nome 

autore + Iniziale cognome autore + classe” 

Si raccomanda di inviare file con dimensione massima al di sotto di 1MB, dato che comunque la 

visualizzazione a mezzo social non consentirebbe di giovare della maggiore qualità.  

 

Si raccomanda inoltre di conservare le opere originali, dal momento che al termine dell’emergenza 

COVID19 saranno ritirate fisicamente ed esposte presso le strutture del CorchiaPark 

 

 

 

Art. 8 – PATTO DI LEALTÀ 

 

Il presente concorso è organizzato con la finalità di stimolare creatività e partecipazione da parte di 

tutti i ragazzi. Il soggetto organizzatore non potrà operare un controllo pervasivo dei comportamenti, 

pertanto si raccomanda a tutti, studenti, famiglie e scuole, di mantenere comportamenti leali e di 

votare secondo le regole stabilite. 

 
Levigliani, 2 novembre 2020 
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