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Concorso 

PRESEPE IN FAMIGLIA 

III edizione – Natale 2015 

 

 

L’Associazione Pro Loco di Filiano, con il patrocinio del Comune di Filiano, bandisce la 3ª edizione 

del Concorso “Presepe in Famiglia”. 

L’iniziativa è rivolta a tutte le famiglie residenti nel Comune di Filiano, e consiste nella realizzazione 

del Presepe all’interno delle mura domestiche. 

Il concorso mira a valorizzare la tradizione del presepe familiare come segno cristiano del Natale. 

 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1. Il concorso proposto dalla Pro Loco di Filiano è riservato e coinvolge le famiglie del 

Comune di Filiano. 

Art. 2. La partecipazione al concorso è gratuita. 

Art. 3. Il concorso chiede ai partecipanti di esprimere un personale messaggio di pace e amore, 

attraverso la realizzazione di un presepe come espressione artistica di creatività popolare 

e di testimonianza dei valori cristiani. 

Art. 4. Ogni partecipante potrà gareggiare con un solo presepe. 

Art. 5. I presepi dovranno essere realizzati nel territorio del Comune di Filiano. 
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Art. 6. Saranno accettate tutte le rappresentazioni senza limitazioni di forma, tecnica, materiale, 

dimensione e ambientazione purché sia tenuto presente il contenuto religioso. 

Art. 7. Il partecipante al Concorso deve presentare l’apposita scheda di prenotazione presso la 

sede della Pro Loco di Filiano, entro e non oltre il 17 dicembre 2015. 

Art. 8. La scheda di partecipazione si potrà ritirare insieme al regolamento presso la sede della 

Pro Loco di Filiano, oppure scaricando i moduli dal sito internet www.prolocofiliano.it.  

Art. 9. I presepi in Concorso saranno visitati da una Commissione incaricata, nei giorni 18-21-29-

30 dicembre 2015 e 2-4 gennaio 2016, così come indicato nella scheda di partecipazione. 

Art. 10. La cerimonia di premiazione avrà luogo il giorno 6 gennaio 2016 (data probabile) presso il 

Centro sociale in Viale I maggio in Filiano. 

Art. 11. La Commissione (composta da persone qualificate) valuterà a suo insindacabile giudizio le 

opere vincitrici cui saranno assegnati i seguenti premi: 

1° classificato : Targa + attestato di merito 

2° classificato : Targa + attestato di merito 

3° classificato : Targa + attestato di merito 

A tutti i partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione. 

Art. 12. Si autorizza eventuali riprese filmate del presepe e l’utilizzo di immagini nell’ambito delle 

attività della Pro Loco Filiano anche tramite diffusione radiotelevisiva e web. 

Art. 13. La partecipazione autorizza al trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs. 196/2003. 

Art. 14. La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme del presente 

regolamento. 

 

Filiano, 20/11/2015 

Il Presidente 

Vito Filippi 
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