
                                                                                                                                          

La Pro Loco di Gallipoli, con il patrocinio del Comune e Regione Puglia,
in collaborazione con lo “Staff Riviera Nazario Sauro” organizza 

la 5^ edizione del concorso presepi artistici dal titolo: 
 "Presepe artistico in cartapesta" Natale 2021

“Bellissima cosa il presepio. Ci fa tutti saggi, tutti commossi e comprensivi, davanti
ai sommi valori umani e religiosi che si tentano di rappresentare." (Paolo VI)

REGOLAMENTO
Art. 1 -La gara è aperta a persone singole o gruppi.

Art. 2 -La partecipazione è gratuita.

Art.3 -I presepi saranno di una dimensione tale da essere facilmente 

          trasportabili (non saranno comunque valutati per le dimensioni)

Art. 4 -I presepi saranno realizzati artigianalmente con qualsiasi tecnica 

          e materiale ma essenzialmente in cartapesta.

Art. 5 -l presepi possono essere dotati d’impianto elettrico.

Art. 6 –I presepi saranno esposti in Via XXIV Maggio “Via dei Presepi” nel centro storico,

           a partire dal giorno 12 Dicembre 2021, la consegna avverrà nella mattinata 

            del giorno 10 Dicembre nei locali commerciali che si sono resi disponibili all’esposizione.

Art. 7 -La commissione giudicante sarà formata da esperti in materia.

           Il giudizio è insindacabile.

Art. 8 -La premiazione avrà luogo lunedì 27/12/2021 presso la Biblioteca   

          Comunale in via Sant’Angelo nel centro storico, alle ore 18.00. 

Art.9 -Ai primi tre classificati sarà assegnato rispettivamente un premio in 

           denaro di 300, 200 e 100 euro. Tutti i concorrenti riceveranno un 

           attestato di partecipazione.

Art.10 -L’iscrizione dovrà essere fatta entro e non oltre le ore 12.00 

          del 25 Novembre 2021 all’indirizzo: gallipoli.proloco@gmail.com 

          o consegnata a mano presso l’Ufficio Pro Loco in via Kennedy snc – Gallipoli.

           Nella domanda specificare: nome, recapito telefonico e breve descrizione del presepe. 

 Per info. Telefonare al n. Proloco 0833-264283 / 349 5290975 / 349 5072628
 



Domanda iscrizione concorso 
              "Presepe artistico in cartapesta" Natale 2021

 
 
Nome_______________________________________________________

Cognome____________________________________________________

Indirizzo_____________________________________________________

Recapito telefonico______________________________________________

Breve descrizione del presepe (specificare i materiali  utilizzati ed eventuali
curiosità)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

         Gallipoli,                                                                          Firma

                                                                                         _____________________


