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Partecipa al concorso Presepi 2018 
L’oratorio Santa Barbara  in collaborazione con oratorio Santa Vittoria, Vab 
e Associazione “Pro loco” di Sinnai organizza “Presepe in Mostra”, il concor-
so di presepi aperto a tutti i bambini e i ragazzi del nostro paese.  
 
Istruzioni per poter partecipare: 
Realizza la scena della natività. Usa tutta la tua fantasia per realizzare, con i materiali 
che vuoi, il tuo piccolo presepe (dimensioni 20 cm x 20 cm). Tutti i lavori dovranno 
essere consegnati il 2 Dicembre (Prima domenica di Avvento) alle messe dei bambini 
per la benedizione. Dopo la messa si dovranno consegnare presso l’oratorio Santa 
Barbara. I presepi del concorso verranno utilizzati per allestire la mostra dei presepi. 

Ed ecco il regolamento del concorso: 
1. La partecipazione al concorso è libera e gratuita 
2. Il concorso è riservato ai bambine/i e ragazze/i di tutta Sinnai che potranno par-

teciparvi singolarmente (no gruppi) 
3. Si potrà partecipare con un solo presepe 
4. Il presepe dovrà essere realizzato su una base d’appoggio delle dimensioni di 

20cm x 20cm 
5. Si potranno utilizzare tutti i tipi di materiali (largo alla fantasia) 
6. Non sono ammessi: presepi, parti di essi o personaggi preconfezionati 
7. Ogni realizzazione dovrà essere accompagnata da una targhetta contenente i dati 

identificativi di chi lo ha realizzato (nome, cognome, indirizzo, telefono) 
8. La valutazione sarà effettuata da una doppia giuria costituita da: Giuria popola-

re: tutti coloro che visiteranno la mostra potranno votare esprimendo una sola 
preferenza.   Giuria di qualità. 

9. Criteri di valutazione : - Creatività - Originalità - Utilizzo dei materiali 
10. Proprietà dei lavori e restituzione: al termine del concorso i presepi verranno 

restituiti ai legittimi realizzatori che, sono pregati di ritirarli la sera della premia-
zione 

11. Il presepe vincitore del primo premio vedrà esposto in Parrocchia S. Barbara, il 
giorno di Natale, il proprio lavoro 

12. Tutti i lavori dovranno essere portati il 2 Dicembre alle messe dei bambini per la 
benedizione. Dopo la messa dovranno essere consegnati presso l’oratorio S. Bar-
bara 

13. Premi: verranno premiati i primi 3 classificati   

Durante le tre giornate dell’evento VAB-BO NATALE organizzato il 7/8/9 dicembre 

potrete contribuire al MIRACOLINO DI NATALE, tutti i beni donati 
verranno destinati in favore delle famiglie più bisognose e in difficoltà. Potranno 
essere posizionati sulla gradinata della piazza S. Barbara e verranno affidati alle   
Vicenziane che si occuperanno della distribuzione. 


