PARROCCHIA S. CUORE – LIVORNO
V.le del Risorgimento, 77 - 57124
parrocchia@salesianilivorno.it – tel. 0586860308

UNIONE EXALLIEVI DI DON BOSCO
PROMUOVE

CONCORSO PRESEPI e POESIA - 2018
La Famiglia Salesiana di Livorno indice il CONCORSO DEI PRESEPI per il Natale 2018 e per
la sesta volta il concorso presepi sarà proposto agli esercizi commerciali della città di
Livorno (Fondi e Uffici) e un CONCORSO POESIA, con argomento il presepe e i suoi
personaggi; al concorso poesie partecipano ragazzi e ragazze (vedi allegato concorso
regolamento).

REGOLAMENTO
A. ACCESSO AL CONCORSO
Il concorso è gratuito e possono parteciparvi tutte le famiglie, persone singole ed enti
pubblici e privati, che hanno allestito il Presepe. La richiesta di partecipazione dovrà
pervenire, con allegata scheda opportunamente compilata, entro e non oltre il 21
dicembre 2018, alla Commissione presso gli uffici della parrocchia Sacro Cuore (Viale Del
Risorgimento, 77 - Telefono 0586860308);
B. LAVORO DELLA GIURIA E PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI
La giuria, composta da 5 membri esperti (pittore, educatore, insegnante, giovane
animatore, membro della commissione elaboratrice del concorso) visiterà il Presepe
segnalato, lo fotograferà, tra il 22 dicembre 2018 e il 1° gennaio 2019.
Potrà avvalersi anche di collaboratori esterni ed esporrà il proprio giudizio.
La giuria si riunirà in più sedute per l’espletamento del proprio lavoro e proclamare i
vincitori del concorso.
Il suo giudizio è insindacabile.
Le fotografie dei Presepi partecipanti verranno esposte in apposito spazio nella Chiesa il
20 gennaio 2019.
C. FESTA CONCLUSIVA E PREMIAZIONE
La premiazione avverrà in occasione della solennità di San Giovanni bosco il 3 febbraio
2019, dopo la Santa Messa delle 10.30, nella sala accoglienza oratorio Don bosco.
D. COMPOSIZIONE DEI PREMI
Verranno premiati tutti i partecipanti con un attestato di partecipazione, e premiati con
un riconoscimento speciale il primo e secondo e il terzo (distinti in varie categorie:
gruppi, giovani, adulti ed esercizi commerciali).
Copia del presente regolamento dovrà essere restituita, debitamente firmata dal
concorrente, unitamente alla SCHEDA di partecipazione
Letto, approvato, e sottoscritto
Firma
Livorno, dicembre 2018

