
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                  

Modalità di Partecipazione 

 

 La partecipazione al Concorso è consentita alle scuole,agli oratori,alle Parrocchie,alle 
Comunità, ai Centri  socio educativi e alle Famiglie; 

 Sono ammessi presepi individuali o di gruppo eseguiti con qualsiasi tecnica o materiale; 

 I presepi non devono superare la misura di: cm. 70 in lunghèzza e  cm.  70 di profondità i lavori 
di dimensioni maggiori non saranno esposti.Se esposti non parteciperanno al concorso. 

 I partecipanti devono segnalare il proprio nome, cognome,indirizzo,recapito telefonico e 
dimensioni del proprio presepe ai seguenti numeri telefonici: 0331.540.827-0331.639.328 
entro e non oltre  il giorno mercoledì 09  Dicembre 2015.  

 I Presepi devono essere consegnati presso il Battistero di piazza San Giovanni, il giorno 
 Venerdì 11 Dicembre 2015 dalle ore 09.00 alle ore 19.00; 

 I lavori consegnati entro il termine previsto saranno esposti all’interno del Battistero della 
Basilica di San Giovanni,Busto Arsizio; 

 L’esposizione dei presepi,per il periodo indicato,è liberamente consentita dai rispettivi 
proprietari. Nessuna responsabilità potrà addebitarsi all’organizzazione per eventuali 
danneggiamenti,smarrimenti  o sottrazione degli stessi; 

 I presepi esposti dovranno essere ritirati dai rispettivi proprietari il giorno 08 Gennaio 2016 
dalle ore 11.00 alle ore 19.00; 

 I presepi giacenti in data 09 Gennaio 2016 saranno rimossi e smantellati; 

 I lavori saranno valutati da un’ apposita commissione presieduta da Mons. Severino Pagani 
Prevosto della Città di Busto Arsizio. 

 La commissione valuterà i Presepi secondo criteri di pura discrezionalità soggettiva; 
 Coloro che presentano i presepi valutati e classificati nelle prime posizioni avranno diritto ad 

una borsa studio per le somme indicate. 

 

 PRESEPE TRADIZIONALE         I°   Classificato  €  200,00 
                                                    II°  Classificato  €  150,00 

                                                               III° Classificato  €  100,00 

 

 PRESEPE CREATIVO                  I°   Classificato  €  200,00 
                                                                II°  Classificato  €  150,00 

                                                                III° Classificato  €  100,00 

 

 

 Un premio speciale di € 250,00 verrà inoltre assegnato al presepe che avrà ottenuto 
il maggior numero di voti espressi,su scheda consegnata all’ingresso, da chi visiterà 

l’esposizione. 

 

 Le Premiazioni si terranno 

Domenica  24  Gennaio 2016 

Ore 15.30 

Presso la Sala Tramogge  Molini Marzoli 

Vicolo Molino 2 Busto Arsizio 


