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IL PRESIDENTE 

 
visto il programma delle Attività di Promozione e di Animazione Culturale ed Artistica 

proposto ed approvato dal Consiglio Direttivo da svolgersi nel corso di quest'Anno Sociale, 

 

BANDISCE 

 
il concorso, a carattere locale e territoriale 

 

VIVI IL NATALE 2021 

XIII EDIZIONE del CONCORSO MINIPREPI 

 
A) SEZIONE DEL CONCORSO: MINIPRESEPI 

 
Art. 1) La partecipazione al Concorso Mini presepi" è aperto a tutti gli alunni delle classi della 

scuola del primo ciclo (età 3-14 anni). 

 

Art. 2) La partecipazione al Concorso è aperta anche alle famiglie  

 

Art. 3- Ogni alunno o gruppo realizzerà un piccolo presepe dalla grandezza massima di cm 

100x80. Il presepe può essere realizzato con materiali diversi. 

 

Art. 4- Sul manufatto non dovrà essere indicato il nome dell’autore, che insieme alla generalità  

(scuola, nome, nascita e provenienza) sarà invece scritto e chiuso in una busta, sulla quale all’atto 

della consegna, da parte della segreteria della Pro Loco sarà apposto lo stesso numero con il quale 

sarà numerato il presepe. 

 

B) SEZIONE DEL CONCORSO: POESIA 

 
Art. 5) La partecipazione al Concorso Vivi il Natale 2021 è aperto a tutti gli alunni delle classi 

della scuola del primo ciclo (età 3-14 anni). 

 

Art. 6) Ogni alunno realizzerà un componimento poetico sul tema del Natale, considerato dal 

punto di vista religioso o culturale o sociale esistenziale. 

 

Art. 7) - La poesia sarà presentata in duplice copia all’ufficio, senza la firma dell’autore, in busta 

chiusa sigillata, sulla quale è riportata la dicitura “testo poetico” Nella stessa busta, prima di 

sigillarla e di numerarla è introdotto il modulo di adesione dell’autore (Scuola, nome, nascita e 
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provenienza). La busta sigillata così compilata sarà inviata o portata a mano all’ufficio di segreteria. 

Si può inviare la poesia e il modulo di adesione anche per via Email. 

 

C) SEZIONE DEL CONCORSO: GRAFICO-PITTORICA 

 
Art. 8) La partecipazione al Concorso Vivi il Natale 2021 della sezione grafico-pittorica è 

aperta a tutti gli alunni delle classi della scuola del primo ciclo (età 3-14 anni). 

Ogni alunno realizzerà un’opera pittorica o grafica sul tema del Natale. 

L’opera sarà presentata senza la firma dell’autore. In busta chiusa sigillata, sulla quale è riportata la 

dicitura “pittura o disegno”, è inserito la scheda di adesione con le  generalità dell’autore (Scuola, 

nome, nascita e provenienza). All’atto della consegna all’ufficio della Pro Loco Leuca la busta 

contenente le generalità dell’autore e l’opera saranno contrassegnate con uno stesso numero. 
 

 

 

D) SEZIONE DEL CONCORSO: ADDOBBI NATALIZI 

 
Art. 9) La partecipazione al Concorso Vivi il Natale 2021 della sezione addobbi natalizi è 

aperta alle classi o gruppi degli alunni   delle classi della scuola del primo ciclo . 

Gli addobbi prodotti saranno posti ad ornamento degli alberi e delle strutture della sede della Pro 

Loco. 
 

Art.10) Tutte le opere devono pervenire all’ufficio della Pro Loco Leuca a partire della data di 

pubblicazione del presente bando fino alla data del 23 dicembre 2021, previa comunicazione, 

per e-mail o telefonica, di iscrizione al Concorso. 

È stabilita una quota di iscrizione pari a € 10,00 (dieci/00) da versare all’atto della consegna 

dell’opera o da accreditare su CCB codice IBAN IT 64 B 05262 79550 CC0170240110 intestato a 

PRO LOCO LEUCA – LUNGOMARE C. COLOMBO, 53 - 73040 MARINA DI LEUCA - LE, 

indicando la causale: partecipazione concorso Vivi il Natale 2021. 

 

Art. 12) Saranno premiati i primi classificati di ogni sezione, a tutti i partecipanti si consegneranno 

attestati di partecipazione.  

 

Art. 13) la cerimonia di premiazione si terrà presso la sala della Pro Loco Leuca Domenica 8 

gennaio 2022 alle ore 16.00. 

 

Leuca, 07 novembre 2021 

  

 

IL PRESIDENTE 

Vincenzo Corina 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

Scheda di adesione al CONCORSO VIVI IL NATALE 2021. Pro Loco Leuca 

 

Dati anagrafici 

 

NOME______________________ 

 

COGNOME___________________ 

 

DATA DI NASCITA_______________ 

 

LUOGO DI NASCITA_________________________ 

 

Se alunno o alunni 

ISTITUTO SCOLASTICO__________________ 

 

CLASSE_________________ordine_____________sez._______ 

 

 

RESIDENZA  

 

VIA________________________CITTA’__________________PROVINCIA __  

 

CAP__________C.F____________________________ 

 

INDIRIZZO MAIL __________________________ 

 

CELL ______________ 

 

Informazioni sulle opere presentate : 

 

 

 

 

 

 

LUOGO E DATA___________________FIRMA_____________________ 
 

 

 


