
2° CONCORSO E MOSTRA DI   

“PRESEPI IN PARADISO” 

PREMESSE 

Il Comune di Ceresole Reale  in collaborazione con la Pro Loco e l’Ufficio 

Turistico nell’ambito della valorizzazione delle attività turistiche 

durante le festività natalizie 2017/2018 organizzano  un concorso per la 

realizzazione del presepe più bello e originale. 

REGOLAMENTO 

1. L’iscrizione al concorso è gratuita; tutti sono invitati a partecipare: ragazzi, giovani, adulti, scuola. 

2. Ad ogni concorrente verrà assegnato un numero che verrà riportato sul presepe, e l’associazione del 

numero del presepe e il nome del concorrente saranno segnati su un apposito registro  

3. Ogni presepe dovrà essere predisposto su un piano di appoggio di dimensioni massime 50 x 70 cm con 

gli elementi ben fissati e senza impianto elettrico; ogni presepe dovrà pervenire già allestito non sarà 

concesso usare attrezzature da taglio e foratura (seghe, trapani , ecc…) al momento della consegna 

saranno solo permesse piccole opere di finitura. 

4. I presepi dovranno essere consegnati dai concorrenti, corredati di scheda di partecipazione firmata, 

presso l’Ufficio Turistico in B.ta Pian della Balma il giorno 08/12/2017 dalle ore 10 alle ore 12, la scheda 

di partecipazione potrà essere ritirata presso l’Ufficio Turistico, richiesta via email 

info@turismoceresolereale.it; scaricata dal sito www.turismoceresolereale.it  

5. Per motivi organizzativi si richiede una pre-iscrizione (con indicazione dello spazio necessario) entro il 

giorno 03/12/2017 direttamente all’ufficio turistico oppure tramite email info@turismoceresolereale.it 

6. I presepi verranno suddivisi per la votazione del pubblico in due categorie:  

sezione ragazzi fino 14 anni 
sezione adulti 
7. Per motivi organizzativi non potranno essere accettati: 

i presepi senza l’avvenuta pre-iscrizione 

i presepi di misura superiore a quella stabilita 

i presepi iscritti nelle sezione ragazzi ma evidentemente realizzati da un adulto (verranno iscritti nell’apposita 

sezione). 

8. L’esposizione dei presepi in concorso potrà essere visitata nei seguenti orari: 

9/10/16/17 dicembre 2017 dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16 

E dal 23/12/2017 al 07/01/2018 tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16 

9. L’inaugurazione si terrà il giorno 08/12/2017, la premiazione avverrà il giorno 07/01/2018 presso 

l’Ufficio Turistico in B.ta Pian della Balma 

10. I presepi saranno valutati da una giuria con punteggio da 6 a 10 sulla base dell’originalità, dell’estetica, 

dell’eventuale messaggio trasmesso, inoltre durante i giorni di apertura (fino al 06/01/2018) verrà 

consegnata una scheda di valutazione anche ai visitatori la cui valutazione sarà sommata a quella della 

giuria 

11. I presepi saranno custoditi con la massima cura e attenzione ma l’organizzazione si solleva da ogni 

responsabilità in caso di danni che i presepi potranno subire, al termine dell’esposizione (dopo il giorno 

07/01/2018) i presepi potranno essere ritirati negli orari di apertura dell’Ufficio Turistico. 

12. I presepi potrebbero essere oggetto di fotografie che poi verranno utilizzate per scopi divulgativi e 

promozionali 

13.  

Comune di Ceresole Reale 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 1° CONCORSO 

“Presepi in Paradiso” 

 
COGNOME E NOME ________________________________________________________________ 

NATO IL _________________________________________________________________________ 

RESIDENTE A _____________________________________________________________________ 

IN VIA _________________________________________________________________________ 

TEL. ____________________________________________ 

EMAIL __________________________________________________________ 

IL MIO PRESEPE MISURA _________________X ________________    (MISURA MAX  50 x 70 cm) 

 

 

□   Dichiaro di aver letto e approvato il regolamento   

 

 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE  


