Parrocchia Santi Pietro e Paolo Rovellasca
con la collaborazione del Comune di Rovellasca

ANDANDO PER PRESEPI 2021
Presepi in esposizione

Regolamento
L’iniziativa è organizzata dalla parrocchia Santi Pietro e Paolo di Rovellasca con la
collaborazione del Comune di Rovellasca, con lo scopo di mantenere viva la tradizione del
Presepe e contemporaneamente valorizzare il nostro Paese e la creatività dei suoi abitanti.
▪ La partecipazione è gratuita e libera a tutti: singoli, famiglie, scuole, gruppi, associazioni,
negozi, pubblici esercizi, ditte, ecc.
▪ È possibile utilizzare qualunque tipo di materiale e qualsiasi stile di costruzione.
È possibile e consigliabile mettere in un luogo accessibile, una breve descrizione del
presepe e il suo eventuale significato.
▪ I Presepi devono trovarsi in un luogo accessibile al pubblico (spazi pubblici, strade,
portici, giardini...) ed essere visitabili dall’ 8 dicembre sino all’Epifania.
▪ Tutti i Presepi iscritti saranno inseriti in una mappa che riporterà un percorso visitabile
dal pubblico. Ogni presepe iscritto riceverà un cartello con il numero corrispondente e
che dovrà essere esposto accanto al presepe in un luogo ben visibile.
▪ I presepi verranno votati da una giuria e sarà consegnato un premio ai primi classificati.
A tutti verrà consegnato un attestato di partecipazione.
▪ Le premiazioni si svolgeranno giovedì 6 gennaio.
Le modalità saranno rese note in seguito.
▪ Coloro che vogliono partecipare all’iniziativa dovranno presentare necessariamente
iscrizione scritta con la compilazione del modulo di adesione in uno dei seguenti modi:
direttamente con la consegna del modulo in sacrestia della chiesa parrocchiale di
Rovellasca o via e-mail all’indirizzo: donmichele@parrocchiadirovellasca.it
▪ Il modulo può essere ritirato in fondo alla chiesa o essere scaricato dal sito della
parrocchia: www.parrocchiadirovellasca.it
Per informazioni: 333 9821898 (Riccardo Como), 340 0983765 (Gabriele Banfi)
▪ Le domande di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 28 novembre 2021.
Rovellasca 05 novembre 2021

