
Grande concorso a premi 

Facciamo il Presepe!

Il Presepe 
in Famiglia…
è segno di accoglienza, 
è segno di speranza, 
è segno d’amore per la vita!

Condividi il Presepe fatto in famiglia! 
Invia 3 fotografie del tuo Presepe, scrivi un pensiero sul Santo Natale e sulla sua rappresentazione! 

Le opere candidate saranno esposte durante l’EXPÒ del Villaggio Natale.

Ass. CGS 
Mario Serafin

Ass. CGS 
La Giostra



1. Il concorso è riservato ai bambini e ai ragazzi di età inferiore a 18 anni.
2. Per partecipare, invia 3 fotografie del Presepe fatto nella tua famiglia e un pensiero di massimo 25 parole sul Santo Natale e la sua rappresentazione all’indirizzo email: 
concorso2019facciamoilpresepe@gmail.com . 
3. Nel testo della email devono essere riportati:
- Nome e Cognome del bambino/ragazzo
- Nome e Cognome dei Genitori del bambino/ragazzo che partecipa al Concorso
- Indirizzo completo dell’abitazione
- Recapito telefonico di uno o di entrambi i genitori e del bambino/ragazzo
- Il testo del pensiero sul Santo Natale e sulla sua rappresentazione che potrà avere massimo 25 parole (comprese congiunzioni e preposizioni)
- L’autorizzazione al trattamento dei dati personali con la seguente dizione: 
Io/noi, (nome e cognome di entrambi i genitori), nati il  ___ (indicare la data di nascita dei genitori) e residenti in ___ (indicare l’indirizzo di residenza completo), genitore/i di 
(indicare il nome e cognome del bambino/ragazzo), autorizziamo la Associazione CGS Mario Serafin e l’Associazione CGS La Giostra, organizzatori del Concorso ‘’Facciamo 
il Presepe!’’, al trattamento dei dati personali contenuti nelle informazioni rese ai fini della partecipazione al succitato Concorso e alla relativa pubblicazione nei propri social 
network, con l’indicazione dei nominativi, e all’esposizione negli spazi del Villaggio Natale delle opere fotografiche inviate, consapevoli che il Villaggio Natale sarà allestito 
nei giorni tra il 20 e il 23 dicembre 2019 prossimi  presso i locali dell’Istituto Salesiano in via Don Bosco a Selargius (CA).
4. Le 3 opere fotografiche insieme al pensiero di cui al punto precedente devono essere inviate simultaneamente entro la mezzanotte del giorno mercoledì 18 dicembre 
2019.
5. Le 3 opere fotografiche insieme al pensiero di cui al punto precedente possono essere pubblicate direttamente dai partecipanti anche sul social network Instagram al 
seguente indirizzo: #concorso2019facciamoilpresepe 
6. Le opere fotografiche e il pensiero saranno valutati dalla Commissione di valutazione composta dai Consigli Direttivi delle Associazioni CGS Mario Serafin e La Giostra. 
7. A insindacabile giudizio della Commissione di Valutazione saranno scelti il primo, il secondo e il terzo classificati, mentre tutte le altre opere saranno considerate di eguale 
valore.
8. I premi consistono: 1° classificato: un cesto natalizio; 2° classificato: 10 confezioni di zucchero filato che saranno predisposte durante il Villaggio Natale dal 21 al 23 
dicembre 2019; 3° classificato: 10 confezioni di pop corn che saranno predisposte durante il Villaggio Natale dal 21 al 23 dicembre 2019.
Il cesto natalizio e i buoni per l’acquisto delle confezioni di Zucchero filato e pop corn saranno consegnati durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà il giorno 21 
dicembre 2019 alle ore 18,30 presso la Sala allestita per la mostra delle fotografie dei Presepi.

Regolamento del concorso a premi 

Facciamo il Presepe!Ass. CGS Mario Serafin Ass. CGS La Giostra

http://gmail.com

