
 
 
 
 
 

 
 

 CONCORSO PRESEPI UN NATALE DI PACE  
SCUOLE PRIMARIE e dell ’INFANZIA del FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

 

REGOLAMENTO 
 

 

1. L’UNPLI Friuli Venezia Giulia – APS, Comitato Regionale Pro Loco organizza il 18° 
Concorso Presepi Un Natale di Pace riservato alle Scuole Primarie e dell’Infanzia del 
Friuli Venezia Giulia.  
 

2. Ogni scuola può partecipare come classe singola o unendo più classi, a nome della scuola 
o dell’Istituto Comprensivo. Il presepe può essere allestito all’interno o all’esterno 
dell’edificio scolastico o in altro luogo pubblico (piazza, chiesa, …) 
 

3. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro Martedì 15 novembre 2022 
tramite l’allegato modulo di adesione a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
eventi@prolocoregionefvg.it.  

 
4. Il presepe dovrà essere allestito entro Giovedì 15 dicembre 2022, per permetterne la 

visita ai delegati designati dalla Commissione ai quali sarà consegnata anche la scheda 
con i dati salienti del presepe. 
 

5. Saranno premiate le prime tre scuole Primarie e le prime tre scuole dell’Infanzia. Il 
premio consiste in un buono per l’acquisto di materiale didattico e pubblicazioni a cura 
della Società Filologica Friulana. A tutte le scuole sarà rilasciato l’attestato di 
partecipazione.   

 
6. I premi saranno assegnati in base ai seguenti criteri definiti dalla Commissione: 

a. progetto coordinato con le linee guida annuali interdisciplinari;  
b. collaborazione delle famiglie; 
c. collaborazione con enti e associazioni del territorio;  
d. uso di materiali riciclati e/o naturali; 
e. attinenza al tema indicato.  

 
7. La consegna del premio si terrà presso la singola scuola vincitrice, a Gennaio 2023, 

secondo un calendario che sarà concordato con la stessa. 
 

8. E’ previsto un ulteriore premio assegnato dal settimanale Il Friuli fra le scuole partecipanti 
al Concorso. Le modalità di voto, on line e cartacee, saranno comunicate alle scuole 
aderenti il prossimo mese di Dicembre. 
 

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