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                BANDO DI CONCORSO 

 
1. PARTECIPANTI 

 
Possono partecipare al concorso tutti coloro (singoli, associazioni o gruppi, scuole di ogni 

grado e genere, attività commerciali parrocchie e oratori ect.) che in occasione delle 

prossime festività natalizie allestiranno un presepe.  

Le iscrizioni sono gratuite. 

 

2. ISCRIZIONI 
 

Per iscriversi al concorso compilare l’apposito modulo (vedi allegato) in tutte le sue parti e 

consegnarlo presso l’ufficio “La Nuova Posta – Via Zuddas n.9 09041 Dolianova - che 

rimarrà aperto: tutti i giorni  dalle ore 09.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 

oppure spedirlo via e-mail a: bixinaus.dolianova@gmail.com  

Le iscrizioni si chiuderanno : 

Giovedi 22 Dicembre 2022 alle ore 20.00 

 
3. DATE E ORARIO APERTURA E VISITA DEI PRESEPI 
 

I prespi potranno essere visitati liberamente e gratuitamente da tutti i cittadini nei giorni e 

negli orari come da calendario sotto elencato: 

• Giorno 26 dicembre 2022: mattina dalle 10:00 alle 12:00 pomeriggio dalle 15:30 

alle 18:00; 

• Giorno 27 dicembre 2022:  pomeriggio dalle 15:30 alle 18:00; 

• Giorno 29 dicembre 2022:  pomeriggio dalle 15:30 alle 18:00; 

• Giorno 30 dicembre 2022:  pomeriggio dalle 15:30 alle 18:00; 

• Giorno 02 gennaio 2023:  pomeriggio dalle 15:30 alle 18:00; 

• Giorno 04 gennaio 2023:  pomeriggio dalle 15:30 alle 18:00; 

• Giorno 05 gennaio 2023:  pomeriggio dalle 15:30 alle 18:00; 

 

Durante  i giorni e gli orari di apertura dei presepi sopraindicati, i referenti di ogni presepe 

partecipante, oppure, i loro delegati dovranno essere presenti nel luogo del presepe da 

loro rappresentato vigilando e coordinando le visite dei visitatori. 
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4. GIURIA 
 

Essa sarà formata da una commissione giudicatrice composta da tre giudici, che visiterà i 

presepi  in forma anonima nei giorni e nelle ore di apertura e visita, dando il giudizio, 

insindacabile, con una scheda di valutazione.  

 
 

5. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL’OPERA DA PARTE DELLA 
GIURIA: 

 
- lavorazione artigianale 

- originalità e/o ambientazione 

- contenuti artistici 

- difficoltà di tecnica di realizzazione. 

 

6. PREMI 
 

La premiazione sarà  il giorno 07 gennaio 2023 presso i locali dell’Oratorio di San Pantaleo 

dove si terrà una tombolata con ingresso libero. 

Verrà premiato il 1° classificato. 

 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 

Associazione Is Bixinaus 
Email : bixinaus.dolianova@gmail.com 
Cocco Monia  3474045129 
Danilo Bensanti 3495597944 
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