
     Modulo di Adesione (entro il 04 novembre  2012) 
 
 
1)  LA FAMIGLIA/SINGOLO (nome e cognome - recapito telefonico - mail) 
 
           presepe di tradizione italiana  □   
                                                   presepio di tradizione non italiana □ 
 
 
 
   Indirizzo collocazione Presepe 
 
 
 
  
  Orario possibilità visionare Presepe  
   Giorni settimana         
                                                                                                                   Dalle ore alle ore  
  
 

 
□ si chiede disponibilità per una casetta espositiva  

 
2) CLASSE (specificare scuola di appartenenza e sezione) 
    ASSOCIAZIONE/GRUPPI/ATTIVITA' COMMERCIALI 
 

 
 

   
 Indirizzo collocazione Presepe 
 
 
 
 
   Orario possibilità visionare Presepe  
   Giorni settimana                                                                                     Dalle ore  alle ore 
 
 

 
□ si chiede disponibilità per una casetta espositiva  
 
   

 
Conferma la propria partecipazione al concorso organizzato  

dall’ Oratorio-Associazione  Noi di Mezzolombardo in collaborazione con l'assessorato alle attività 
economiche, sviluppo e promozione del comune di Mezzolombardo  

: 
NELLA GROTTA DI BETLEMME- NATALE 2012   

 
             
data______________________________                     Firma_______________________________ 
     
      
 
  
  



REGOLAMENTO CONCORSO  
NELLA GROTTA DI BETLEMME- NATALE 2012    

 
1. Il presepio può essere realizzato da due distinte categorie di 

partecipanti al concorso: 
a. famiglia/singolo (specificare se di tradizione non italiana) 
b. classe/ associazioni/gruppi/attività commerciali. 

2. La giuria, sceglierà un vincitore per ogni categoria stilando una 
graduatoria dei presepi visionati riservandosi di attribuire una 
menzione speciale ad altri presepi ritenuti meritevoli. La scelta 
dei presepi vincitori del premio sarà competenza esclusiva della 
giuria, il cui giudizio sarà insindacabile. 

3. Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione; 

4. Si può partecipare con una sola opera. 
5. Sono previsti per ogni categoria: 

a. primo premio: euro 120,00 
b. secondo premio: euro 70,00 
c. terzo premio: euro 50,00 

      I premi sono spendibili in BUONI ACQUISTO presso attività  
      commerciali di Mezzolombardo in un'unica soluzione entro il  
      31/5/2013; 

6. I risultati saranno comunicati entro la fine di gennaio 2013 nel 
corso di una manifestazione pubblica; 

7.  Le iscrizioni devono pervenire entro il 4 novembre 2012 presso: 
a. Oratorio (il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00) 
b. Canonica di Mezzolombardo  
c. tramite mail all'indirizzo info@oratoriomezzolombardo.it 
d. Comune di Mezzolombardo (ufficio segreteria sportello 

promozione Cristina Chini 0461/608235)  
8. Le opere devono essere disponibili per la valutazione della giuria 

a partire da domenica 2 dicembre 2011 e fino al giorno 07 
gennaio 2013; 

 
 
 
 
 
 
 
 


