Circolo Ricreativo Aziendale
U.S.L. 2 Lucca

“IL PRESEPE DEL CUORE”
Il CRAL della ex USL di Lucca organizza il concorso
“IL PRESEPE DEL
CUORE”
16° edizione 2021

Possono
partecipare
al
concorso tutti i dipendenti che
in occasione delle prossime
festività natalizie allestiranno
un presepe nel rispettivo luogo
di lavoro.
Le iscrizioni al Concorso possono essere effettuate entro il 18 dicembre 2021, utilizzando il modulo allegato, ed inviando lo
stesso:
- per mail a cral@usl2.toscana.it
- presso la sede CRAL ex Campo di Marte edificio c 2° piano.

n.b. il concorso sarà utilmente espletato in presenza di un congruo numero di adesioni che permettano una scelta di merito
all’apposita giuria.
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Bando di concorso

Il CRAL della ex USL di Lucca, bandisce e organizza la 16a edizione del concorso

“IL PRESEPE DEL CUORE – EDIZIONE 2021 –
riservato ai dipendenti della ex USL di Lucca ed alle strutture con la stessa convenzionate.
All’ iniziativa è stato richiesto il patrocinio della Direzione della Azienda USL Toscana
Nord ovest ambito territoriale Lucca e della Parrocchia S.Luca dell’ Ospedale Campo di
Marte e dell’Ufficio Diocesano Pastorale della Salute.
PARTECIPANTI
Possono partecipare al concorso tutti coloro che in occasione delle prossime festività natalizie allestiranno un presepe in locali situati presso le strutture della USL (U.O. , Servizi, Uffici, Settori, ecc) o presso le strutture accreditate.
ISCRIZIONI
L’ iscrizione del presepe al concorso avviene compilando l’ apposito modulo in tutte le
sue parti.
Il modulo dovrà essere sottoscritto dal referente di ogni gruppo di partecipanti al concorso e consegnato presso la sede CRAL ex Campo di Marte edificio c 2° piano o inviato posta elettronica cral@usl2.toscana.it
Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente alle ore

bre 2021.

12.00 del 18 dicem-

GIURIA
La composizione della giuria, nominata dal Direttivo del CRAL, sarà resa nota al
momento della premiazione.
VISITE E VALUTAZIONI DELLA GIURIA
La commissione giudicatrice visiterà i presepi nei giorni ed in ore che saranno preventivamente comunicate al referente di ogni gruppo di partecipanti.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA GIURIA
La Giuria del Concorso, nella valutazione dei presepi, terrà conto dei seguenti aspetti:
1- scenografia ed effetti speciali;
2- proporzioni e prospettiva;
3- eventuale tematica specifica (es. un particolare messaggio quale la fratellanza, la
solidarietà, la misericordia ecc..
4– messaggio e testimonianza spirituale;
5-realizzazione complessiva.

PREMI
I primi tre classificati riceveranno rispettivamente il 1°, 2° e 3° premio.
Altri premi potranno essere assegnati dalla giuria per particolari categorie.
ASSEGNAZIONE PREMI
Tutti i premi verranno assegnati ad insindacabile giudizio della giuria che esprimerà formale giudizio.
PREMIAZIONE
La data e il luogo della premiazione saranno comunicati ai partecipanti con mail di invito.
FOTOGRAFIE
Tutti i presepi saranno fotografati, con foto a colori, a cura del CRAL. La raccolta delle
fotografie, con il giudizio della giuria, sarà consegnata al momento della premiazione a
tutti i presenti.
VARIE ED EVENTUALI.
Per quanto non contemplato nel presente bando di concorso ed in caso di controversie,
spetterà alla Segreteria del concorso affrontare e risolvere ogni singolo caso.

Il Direttivo CRAL
Lucca, 08 novembre 2021

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
“IL PRESEPE DEL CUORE”

SS.NATALE 2021

-------------,lì---------------

Spe\le CRAL
Azienda USL di Lucca
e-mail cral@usl2.toscana.it

La\Il sottoscritt__ ________________________________________________
In qualità di referente del personale in servizio presso:
____________________________________________________________________
Ubicato presso il Presidio di________________________ Zona_________________

Con telefono n._____________________ Email _____________________________
cellulare___________________
Con la presente richiede di partecipare al concorso “Il presepe del cuore”
edizione 2021 organizzato dal CRAL della USL 2 di Lucca.
A tal fine dichiara di aver preso visione delle norme del bando di concorso e di
accettare le stesse.

Distinti saluti.
------------------------------------------------

