
   

 

Centro Italiano Femminile Colico, Parrocchie del 

Colichese e Pro Loco di Colico 

 

Organizzano 

LA CARTINA DEI PRESEPI 

& 

CONCORSO DEI PRESEPI 

2022 
I presepi iscritti entro l’11 dicembre 2022 verranno inseriti in una mappa. 

La partecipazione è gratuita, si può utilizzare qualsiasi tecnica o stile ed è 

aperta a tutti (singoli o gruppi). I presepi iscritti verranno giudicati da 

apposita commissione. La premiazione avverrà il 6 gennaio 2023 alle ore 

14.30 al Crot del Gnoc. 



   

 

L’INIZIATIVA VIENE PROPOSTA PER VALORIZZARE LA 

NOSTRA CULTURA E GLI ANGOLI CARATTERISTICI DEL 

NOSTRO PAESE. 
Modulo iscrizione 

Referente presepe 

Nome e Cognome                                                                                

Tel/Cell    
Presepe 

Nome/Gruppo/Associazione  
 

Via   
Frazione   

Data prevista apertura presepe  
o Aderisco al “Concorso dei Presepi 2022” (implica accettazione del regolamento sottostante) 

Firma   
 

  La parte “referente presepe” sarà usata per eventuali contatti da parte dell'organizzazione, la parte 

“Presepe” sarà stampata su “La Cartina dei Presepi”; eventuali aggiunte di testo es: (descrizione, 

nome del presepe, ecc..) usare il retro del foglio. 
NB: L'ISCRIZIONE FA FEDE SOLO PER LA PARTE “La Cartina dei Presepi”; BARRARE LA 

CASELLA PER L'ADESIONE AL “Concorso dei Presepi 2022” 
 

REGOLAMENTO: Concorso dei Presepi 2022 
Art.1 - Al fine di valorizzare la Cultura locale e gli angoli caratteristici del Paese, indice il Concorso denominato 

“PRESEPI 2012” Art.2 - Oggetto del Concorso è la realizzazione di un manufatto che rappresenti la tradizione del 

Presepe interpretata attraverso una forma d’arte a scelta. 

Art.3 - Possono partecipare al concorso soggetti pubblici e privati. 

Art.4 - Il Presepe deve essere esposto nei centri abitati di Colico (Colico, Olgiasca, Laghetto, Villatico, Curcio), a 

partire da 21 dicembre e fino al 6 gennaio dell’anno 2023, a vista del Pubblico (locali a piano terreno, vetrine di servizi 

commerciali, etc). Per la costruzione dei Presepi può essere impegnato ogni specie di materiale, tranne quelli ritenuti 

dichiaratamente pericolosi per l’incolumità delle persone. 

Art.5 - Quanti intendono concorrere devono far pervenire, entro il giorno 11 dicembre 2022, domanda di 

partecipazione, riportata su questo foglio. 

Art.6 - I Presepi sono giudicati da apposita Commissione, sulla base di parametri di valutazione puramente indicativi, di 

seguito riportati: a) originalità o ambientazione; b) lavorazione artigianale; c) qualità artistica; d) difficoltà tecnica di 

realizzazione 

Ogni parametro parte da un valore minimo di 0 ad un massimo di 25 punti. Ciascun membro della Commissione può 

assegnare un massimo di 5 punti per ogni parametro di valutazione. Il giudizio della Commissione è definitivo ed 

inoppugnabile. 

Art.7 - La Commissione è costituita da 5 membri. 

Art.8 - I primi tre classificati verranno premiati, al Crot del Gnoc il giorno 6 gennaio ore 14.30. A tutti i partecipanti è 

rilasciato un attestato di partecipazione. 

Art.9 - Per quant’altro non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle inappellabili decisioni 

assunte, caso per caso, alla Commissione Giudicatrice. 
 

Il presente modulo va consegnato entro e non oltre l’11 dicembre 2022.  Per informazioni e 

consegna modulo: Cinzia Bettiga 3334355121 oppure info@visitcolico.it 

Il modulo può essere lasciato anche nella cassetta della posta dell’Infopoint di Colico 
 


