
 
 

CONCORSO PRESEPI 
nelle SCUOLE PRIMARIE e dell’INFANZIA del FRIULI VE NEZIA GIULIA 

14^ edizione  
 

REGOLAMENTO 
 

 
1. Il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’UNPLI organizza il 14° Concorso 

Presepi nelle Scuole Primarie e dell’Infanzia del Friuli Venezia Giulia. 
 

2. Ogni scuola può cimentarsi nell’allestimento di un presepio utilizzando tecniche e materiali 
diversi; può partecipare come classe singola, classe mista, scuola intera o Istituto 
Comprensivo. 
  

3. Le opere possono essere allestite presso i plessi scolastici, chiese, mostre, ecc. 
 

4. La richiesta di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata alla Segreteria 
Organizzativa tramite l’allegato Modulo di Adesione, via posta elettronica all’indirizzo 
info@prolocoregionefvg.org, entro SABATO 27 OTTOBRE 2018 . 

 
5. L’allestimento delle opere dovrà essere completato entro la giornata di VENERDÌ 7 

DICEMBRE 2018. 
 

6. Un componente della Commissione, composta da esperti designati dal Comitato 
Regionale, visionerà l’opera, secondo un calendario concordato direttamente con ogni 
scuola. 
  

7. Le opere saranno valutate in base all’originalità dell’esecuzione, alla scelta dei materiali e 
al messaggio prescelto. 

 
8.  Le scelte della Commissione sono insindacabili e inappellabili. 

 
9. Saranno premiate le prime tre opere classificate: il premio consisterà in una fornitura 

diretta e in buoni spesa per esigenze didattiche oltre a pubblicazioni utili ad arricchire la 
biblioteca scolastica. A tutte le scuole sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  Le 
premiazioni saranno effettuate in data e luogo da definirsi, comunque in orario 
infrasettimanale ed entro la fine del mese di gennaio 2019. 

 
10. Tutti i presepi partecipanti potranno essere votati anche attraverso il voto popolare del 

Premio istituito dal settimanale “Il Friuli”, con votazione online o tramite rivista cartacea. 
 

11. I primi tre presepi classificati, così come i presepi segnalati, potranno essere selezionati 
per la loro esposizione nel corso della prossima edizione della Rassegna Presepi a Villa 
Manin di Passariano. 
 

12. Le scuole partecipanti al Concorso possono aderire al progetto “Giro Presepi in Friuli 
Venezia Giulia” a condizione che l’opera sia visitabile durante il periodo natalizio. 
 

13. La partecipazione al Concorso implica la piena accettazione del presente Regolamento in 
tutti i suoi punti. 


