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PRESENTA: 
 
 

II edizione del Concorso presepistico parrocchiale 
 

‘Presepi…amo’ 
 

 
2018  

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Art. 1: Il Concorso nasce con l’intento di far riscoprire l’inestimabile valore spirituale, 
nonché culturale, della presenza del Sacro Presepio all’interno di ogni singola famiglia. 
 
Art. 2: Possono partecipare al Concorso tutte le famiglie che hanno residenza 
all’interno della Parrocchia San Giuseppe di Sibari e che allestiscono un Presepe 
all’interno della propria casa, ufficio o locale. 
 



 

 

Art. 3: Sono ammessi Presepi realizzati in qualsiasi tecnica, materiale, stile e 
dimensioni. 
 
Art. 4: Come si partecipa: 
 
Le domande di partecipazione, da presentare compilando l’apposita SCHEDA 
D’ISCRIZIONE, dovranno pervenire brevi manu all’Ufficio Parrocchiale nella 
persona del Parroco o di Amerigo Simone (3899223380). 
 
Art. 5: Quota di partecipazione e scadenza termini per partecipare: 
 
Per partecipare al Concorso è necessario il versamento di una quota di partecipazione 
di € 5,00 da far pervenire direttamente presso l’Ufficio Parrocchiale nella persona del 
Parroco o di Amerigo Simone (3899223380). Le domande e le quote di iscrizione 
devono pervenire entro e non oltre il 20 dicembre 2018. 
 
Art. 6: Un’apposita Commissione nominata dal Parroco visiterà i Presepi delle 
famiglie iscritte e sceglierà tre presepi (I, II e III posto), che si distingueranno per: 
originalità tecnica, compiutezza stilistica, materiale utilizzato, raffigurazione 
armonica e armoniosa del Sacro Evento della Natività. Inoltre, verrà tenuta in conto 
l’effettiva e attiva partecipazione e l’impegno di tutta la famiglia nella creazione del 
Presepe. 
 
Art. 7: La Cerimonia di proclamazione e premiazione dei vincitori avrà luogo presso 
i locali parrocchiali in data che verrà successivamente comunicata a tutti gli 
interessati tramite il Foglio settimanale parrocchiale ‘Informati’ 
 
Art.8: Le famiglie vincitrici saranno premiate con attestati di merito e oggettistica 
natalizia. 
 
Art. 9: Il giudizio della Commissione è inappellabile. 
 
Art. 10: Le famiglie che intendono partecipare si impegnano a rispettare 
integralmente quanto contenuto nel presente Bando. 
 
Art. 11: Il presente bando, unitamente alla scheda di iscrizione, è scaricabile dal sito 
www.infosibari.it. 
 
 
 
 
 

 

Sibari, 20/11/2018  Il Parroco 
 

                                                                                       don Michele



 

 

 


