
 

 

                          ASSESSORATO IDENTITÀ E CULTURE LOCALI 
 

 
Concorso fotografico IL PRESEPE CARATESE 2021 

 
 
Al fine di tutelare le tradizioni e le identità culturali, il Comune di 

Carate Brianza indice un concorso fotografico dal nome “IL PRESEPE CARATESE 

2021”, con l’obiettivo di premiare i presepi più belli realizzati dai 

cittadini caratesi in occasione del Santo Natale 2021. 

Il concorso è rivolto a due categorie di partecipanti: 

1. bambini e ragazzi fino a 14 anni; 
2. ragazzi e adulti da 15 anni. 

 

1. TERMINI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: 
 
Possono partecipare gratuitamente tutti i cittadini di Carate Brianza. 

 

I partecipanti al concorso fotografico dovranno indicare nell’e-mail 

(indirizzata a concorsopresepi@comune.caratebrianza.mb.it) il proprio nome, 
cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico (dei 

genitori in caso di minorenne), luogo e data in cui la foto è stata 

scattata, titolo e breve descrizione del significato dell’opera, oltre a 

riportare all’interno dell’e-mail la seguente frase “autorizzo la 

pubblicazione della foto inviata per il concorso fotografico e concedo, 

avendone titolo, piena liberatoria al Comune di Carate Brianza per 

l’utilizzo delle foto inviate in  concorso”. In mancanza di queste specifiche 

le foto non saranno accettate. 

Si richiede la presentazione di n. 2 fotografie: una del presepe e una che 

ritragga il presepe e il suo autore. Le immagini dovranno essere salvate in 

formato jpeg. 

I partecipanti, pur restando titolari delle fotografie, devono garantire la 

titolarità e originalità dei contenuti e attestare che le foto inviate siano 

libere da vincoli e in regola con le vigenti normative sul diritto d’autore. 

Non saranno ammesse al concorso le fotografie i cui contenuti siano 

esplicitamente lesivi o aventi carattere commerciale. 

 

 

2. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE: 
 
Le fotografie dovranno essere inviate via e-mail, dal giorno della 

pubblicazione del presente bando di concorso, entro il 17 dicembre 2021. 



 

 

 

 

3. PREMI: 
 
Le fotografie dei presepi premiati saranno pubblicate sul sito del Comune e 

sulle relative pagine social ufficiali del Comune di Carate Brianza 

(Facebook e Instagram). 

Per ognuna delle due categorie di partecipanti saranno premiati i 

tre presepi più belli (con una graduatoria dal 3° posto  al 1° posto) e  

un ulteriore presepe per la sua   particolarità (con il Premio Speciale). 

La graduatoria finale sarà redatta dalla Giuria. 

I vincitori del concorso per la categoria “bambini e ragazzi fino a 14 anni” 

verranno premiati con una pergamena e un omaggio natalizio, mentre i 

vincitori per la categoria adulti riceveranno una pergamena e una targa.  

 

 

4. GIURIA: 
 
La Giuria per il concorso fotografico “IL PRESEPE CARATESE 2021” è composta 

dall’Assessore Identità e Culture Locali e dai Capigruppo consiliari. 

 

L’Assessore Identità e Culture Locali sarà il Presidente di Giuria. 

La Giuria si riunirà su convocazione del Presidente di Giuria. 


