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14^ EDIZIONE 

 
“CONCORSO PRESEPI” 

 
BANDO DI CONCORSO 

 
1. Il concorso è aperto a tutti i gradi e plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo  

Scolastico e delle Scuole Paritarie di Aviano. Al bando possono partecipare anche 
privatamente bambini e ragazzi fino a 15 anni di età. 
 

2. I partecipanti possono cimentarsi nella composizione di un presepe sotto qualsiasi 
forma e utilizzando qualsiasi materiale. 
 

3. Le opere presepiali dovranno essere esposte il giorno 19 dicembre 2021 in piazza 
Duomo ad Aviano. Le opere più grandi e/o non trasportabili potranno essere lasciate 
presso le sedi scolastiche. Quest'ultime verranno visionate dalla giuria a partire dalle 
ore 11.00 del 19 dicembre 2021. 
 

4. La giuria sarà composta da persone designate dagli enti organizzatori del Concorso. 
Le opere verranno valutate in base all’originalità e alla cura dell’esecuzione.             
Il verdetto della giuria è insindacabile. 
 

5. Le premiazioni verranno effettuate alle ore 15.00 di domenica 19 dicembre 2021 in 
presenza della giura. Si raccomanda la presenza di un rappresentate/referente per 
ogni opera presepiale esposta. 
 

6. Verranno premiate le prime tre opere classificate. Il primo classificato riceverà la 
somma di Euro 200,00 il secondo di Euro 150,00 e il terzo di Euro 100,00 da  poter 
utilizzare nell’acquisto di materiale per la classe. A tutti i partecipanti sarà rilasciato 
l’attestato di partecipazione. 
 

7. Inoltre chi vorrà partecipare privatamente dovrà portare il proprio presepe in Piazza 
Duomo entro le 9.30 del 19 dicembre 2021. Verrà classificato il 1° 2° e 3° posto con 
un premio assegnato dalla giuria (sempre materiale scolastico). 
 

8. L’adesione al Concorso come Istituto o come singolo deve avvenire tramite la 
compilazione del modulo allegato, questo dovrà essere inviata entro il giorno giovedì 
16 dicembre 2021 ore 12:00 alla segreteria della Pro Loco Aviano tramite fax 0434-
660750, e-mail segreteria@prolocoaviano.it o direttamente a mano dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la Pro Loco di Aviano.  
 


