Parrocchia San Giuseppe
V.le Magna Grecia, 1 87011 Sibari

PRESENTA:
I edizione del Concorso presepistico parrocchiale
‘Presepi…amo’
2017
Per le Scuole

BANDO DI PARTECIPAZIONE
Art. 1: Il Concorso nasce con l’intento di far riscoprire l’inestimabile valore spirituale,
nonché culturale, del Sacro Presepio.
Art. 2: Possono partecipare al Concorso tutti gli alunni che frequentano la scuola
Primaria e Secondaria di I grado di Sibari.
Art. 3: Il Concorso si suddivide in due macro-sezioni:
 A: Scuola Primaria
 B: Scuola Secondaria di I grado
Gli alunni delle Classi I e II della scuola Primaria realizzeranno un disegno, o foto, o
manufatto artistico a tema natalizio, realizzabile su qualsiasi supporto e/o materiale.
Sono ammessi lavori di gruppo fino a un massimo di cinque alunni.
Gli alunni delle Classi III, IV e V elementare parteciperanno presentando una poesia
da loro realizzata a tema natalizio.

Sono ammessi lavori di gruppo fino a un massimo di tre persone.
Gli alunni della scuola Secondaria di I grado (Classi I, II e III), elaboreranno un tema
che svilupperà la seguente traccia: L’importanza e i valori del Natale all’interno della
società odierna.
Sono ammessi lavori di gruppo fino a un massimo di due persone.

Art. 4: Come si partecipa:
Le domande di partecipazione, unitamente alla quota di iscrizione di € 2,00 cadauno,
corredate della firma dei genitori dell’alunno/i partecipante/i devono essere presentate
compilando l’apposita SCHEDA D’ISCRIZIONE che, sigillata in una busta più
piccola, dovrà essere inserita in un plico più grande contenente l’elaborato (disegno,
foto, artefatto, poesia o tema). Il plico dovrà essere consegnato brevi manu presso
l’Ufficio Parrocchiale nella persona del Parroco o di Amerigo Simone (3899223380)
Art. 5: Scadenza termini per partecipare:
Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 20 dicembre 2017.
Art. 6: Un’apposita Commissione nominata dal Parroco selezionerà tre elaborati per
ogni sezione (disegno o artefatto, poesia, tema)
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: Gli alunni vincitori saranno premiati con attestati di merito e oggettistica
natalizia.
Art. 9: Il giudizio della Commissione è inappellabile.
Art. 10: I partecipanti si impegnano a rispettare integralmente quanto contenuto nel
presente Bando.

Sibari, 03/12/2017

Il Parroco
don Michele

