
   

Grande 

Concorso  

Presepi  

2019 

Parrocchia 

San Giulio 

Prete 

 

in collaborazione con 

Comune  

 di Barlassina  

 Assessorato alla Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni : 

Stefano Cell. 349/6265993 

Paola Cell. 348/5901207 

 

e 

 

Biblioteca Comunale                    

“Alberto Bertoni” 

Largo Diaz, 5 

Barlassina                                        

barlassina@brianzabiblioteche.it 

Tel. 0362/5770222 

da MARTEDI’ a SABATO:  

15.00 - 17.30 

Il GIOVEDI’ : 15.00 - 19.00 



TAGLIANDO ISCRIZIONE 

CONCORSO PRESEPI  
SE SINGOLI: 

Cognome: 

 

Nome: 

 

SE NEGOZI O GRUPPI: 

Nome negozio o gruppo: 

 

PER TUTTI INDICARE: 

Via: 

 

Nr.:  

 

Città: 

 

Recapito telefonico: 

 

MI ISCRIVO ALLA CATEGORIA: 

RAGAZZI (dalla classe 2005) 

ADULTI                 (nati prima del 2005)           
 

IL PRESEPE VERRA’                       

REALIZZATO: 

INTERNO 

ESTERNO    

 

ATTENZIONE!                              

 

Lancio ufficiale del concorso 

e “anteprima” il 1 dicembre              

in piazza Cavour,                    

in occasione dei mercatini      

di Natale                                        

chi si iscriverà e vorrà portare il 

suo presepe in occasione                              

del Mercatino di Natale                               

del 1 dicembre                                    

in Piazza Cavour                                

parteciperà già in quel giorno 

all’assegnazione di alcuni premi a 

cura dell’Amministrazione                               

Comunale, rimanendo                               

automaticamente in concorso               

anche per la premiazione finale                

di gennaio 

 

Per l’adesione a questa                

anteprima del 1 dicembre si               

richiede comunicazione  

entro mercoledì 27 novembre                

presso la Biblioteca                                                            

negli orari di apertura 

 

I manufatti dovranno essere           

consegnati domenica 1 dicembre 

ore 9.00 presso piazza Cavour,                  

potranno essere votati dalle 10.00 

alle 16.00 e i vincitori saranno           

premiati alle ore 16.45 

Il concorso è aperto a singoli            

cittadini, gruppi, commercianti.                     

La partecipazione è                     

gratuita e aperta a tutti. 

 

Il presepe potrà essere             

realizzato all’interno,              

all’aperto, in vetrina,                          

con qualsiasi tecnica e              

materiale 

 

Per iscrizioni: consegnare          

l’apposito tagliando allegato 

alla presente, debitamente 

compilato, in biblioteca o al 

bar dell’oratorio oppure          

imbucarlo nell’apposita             

bussola che sarà predisposta 

in fondo alla chiesa 

 

Iscrizioni                             

dal 17 novembre al                  

24 dicembre 

Verrete poi contattati e una giuria 

incaricata dalla parrocchia                 

passerà a visionare i presepi  

 

Grande premiazione finale                  

in gennaio presso                                           

il Salone dell’Oratorio                              

via Colombo, 20                           

Barlassina  

La data verrà comunicata                 

al più presto 

  

  


