
     

 

“Piccoli Presepi in piazza”  

3^ Edizione 

Anche quest’anno in occasione delle festività Natalizie si organizza l’iniziativa 

“Piccoli Presepi in piazza” in collaborazione con Comitato Cittadino di Classe e  

Presepio vivente di Classe. 

Trattasi di un concorso di idee sul presepe, aperto alla scuola primaria e materna, 

famiglie, associazioni di volontariato ed esercizi commerciali del paese di Classe, 

con lo scopo di stimolare la realizzazione di presepi caratteristici ed originali. 

E' ammessa qualsiasi tecnica di realizzazione, con 

materiali modellati, scolpiti o comunque fabbricati 

all'uopo  (terracotta, plastica, vetro, carta, legno, cotone 

e materiali di recupero) con esclusione della grafica. 

I Presepi saranno esposti al pubblico a partire dalle ore 19,00 del giorno 24 

dicembre, e saranno visitabili tutti i giorni successivi fino al 6 gennaio 2015 presso 

lo spazio coperto allestito nella piazza Vescovo Eufrasio di Classe (retro basilica 

S.Apollinare). 

Per informazioni ed adesioni  tel. 329/0555782.  Adesioni entro il 6 dicembre. 

Regolamento del Concorso di idee 

Il Comitato organizzatore del Presepe Vivente di Classe in collaborazione con il Comitato Cittadino di Classe 

promuove la seconda edizione del concorso di idee denominato: “Piccoli Presepi in piazza” 

Al concorso di idee potranno partecipare scuola primaria e materna, famiglie, associazioni di volontariato ed esercizi 

commerciali del paese di Classe. 

I presepi dovranno essere: 

• di dimensioni in pianta non superiori a cm. 90x90  
• predisposti su di un piano di appoggio solido;  
• depositati nello spazio coperto allestito in piazza Vescovo Eufrasio entro e non oltre il 23 dicembre 2014; 
• corredati di un eventuale impianto elettrico a norma;  

E' ammessa qualsiasi tecnica di realizzazione, con materiali modellati, scolpiti o comunque fabbricati all'uopo 

(terracotta, plastica, vetro, carta, legno, cotone e materiali di recupero) con esclusione della grafica 

La partecipazione al concorso di idee è gratuita. 

I presepi verranno esposti al pubblico nello spazio coperto allestito nella piazzetta Vescovo Eufrasio di Classe. 

Il comitato organizzatore si esime da ogni responsabilità su eventuali danni e/o furti. 

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di quanto contenuto nel presente regolamento. 

Comitato Organizzatore “Piccoli Presepi in piazza” 

                                                                                                   


