NATALE 2018
Al fine di incentivare nelle famiglie la realizzazione del presepio, espressione più bella del Natale cristiano, l’Oratorio
ripropone a ragazzi e famiglie il

“CONCORSO PRESEPI”
SE ANCHE TU HAI REALIZZATO IL TUO PRESEPIO E VUOI CONDIVIDERE CON GLI ALTRI IL TUO FANTASTICO CAPOLAVORO…
…COMPILA L’APPOSITA SCHEDA CHE TROVI ALLEGATA A
QUESTO VOLANTINO
…potrai consegnare la scheda alla tua catechista o farla
avere in parrocchia o potrai anche andare sul sito della
parrocchia (parrocchiaponte.it) ed iscriverti direttamente
da lì
Ci auguriamo che tanti rispondano a questa bellissima iniziativa così da mettere in atto le proprie capacità e fantasia per la realizzazione del presepio in famiglia.

~ REGOLAMENTO DEL CONCORSO ~
1. ISCRIZIONE: si può fare attraverso modulo stampato, qui accluso, da
consegnare al alle proprie catechiste o in Parrocchia – oppure anche
attraverso il sito parrocchiale
2. GIURIA: è composta dal gruppo da alcuni animatori dell’oratorio che
hanno dato la loro disponibilità, dal parroco e da alcuni adulti.
3. VISITA DELLA GIURIA: passeremo per scattare le fotografie ai Presepi
iscritti al Concorso nei giorni dopo Natale, la visita sarà concordata attraverso contatto telefonico tenendo conto delle notazioni inserite nel
Modulo d’iscrizione.
4. CRITERI DI VALUTAZIONE: le opere partecipanti al Concorso verranno giudicate in base ai seguenti criteri:
A – aspetto religioso e spirituale;
B – originalità e/o ambientazione;
C – contenuti artistici;
D – tecnica di realizzazione.
5. MOSTRA FOTOGRAFICA: le foto dei presepi in concorso, adeguatamente preparate in una presentazione, saranno proiettate durante la
serata di premiazione che sarà abbinata alla tombolata delle famiglie,
venerdì 04 gennaio ore 21.00, in Oratorio. A tutti i partecipanti sarà
data una foto ricordo del Concorso.

Modulo di Iscrizione
NB. Da consegnare alle catechiste

Nome

____________________________

Cognome

____________________________

Indirizzo (Via, Numero)

Telefono di riferimento

Preferenza*:

____________________________

____________________________

 Mattino
 Pomeriggio
 Sera**

Compila la scheda, e consegnala alla catechista o in parrocchia.

*Preferisco ricevere la visita della giuria al:
**dalle 18.00 alle 19.30

