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VII° edizione del Concorso  
“IL PRESEPE PIU’ BELLO” 

riservato a Parrocchie, Scuole e Case. 
 

L’Associazione Italiana Amici del Presepio – Sede di Manfredonia indice la sesta edizione del Concorso 
“Il Presepe più bello”. Lo scopo del concorso è quello di promuovere il presepio nelle parrocchie, nelle 
e scuole, e nelle case. 
   
Regolamento: 

La partecipazione al concorso è gratuita. 
  
Al concorso potranno partecipare parrocchie, scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, 
famiglie e singoli cittadini. 
 
Le domande di adesione (scaricabili anche dal sito www.aiapmanfredonia.it) si potranno consegnare 
per email : aiapmanfredonia@libero.it , presso la Sede della XXIII° Mostra del Presepio in Piazza 
Giovanni XXIII o presso l’attività commerciale: TOMAIUOLO MATTEO “CISTARILL”- Materiale Elettrico 
in Via Zara 63 entro il 18 dicembre 2019. 
 
I partecipanti potranno liberare la propria fantasia e creatività con opere eseguite con qualunque 
tecnica e materiale. 
   
La commissione sarà composta da 3 Soci della Sede AIAP di Manfredonia nominata dal Presidente.  
Sarà premura di questi garantire il rispetto del presente regolamento.  Le opere saranno visionate sul 
posto dopo accordi telefonici. Il giudizio dei voti di preferenza ottenuti sarà insindacabile. 
 
Le opere fotografate saranno oggetto di voto anche sulla Pagina Facebook della nostra Associazione 
dal 23/12/2018 al 04/01/2019 alle ore 20. Le preferenze espresse su Facebook successivamente a 
tale data/orario non saranno ritenute valide. 
 
La premiazione avverrà  il 5 gennaio 2019, presso il Porto Turistico Marina del Gargano, loc. n.35 .  
  
Premi: 
 
Riceveranno una targa o opera i primi tre classificati di ogni categoria (se perverranno poche adesioni 
una o più categorie potranno essere accorpate ad insindacabile giudizio della Commissione). 
Verrà assegnato anche il Premio “Giuria popolare di Facebook” con le preferenze ottenute su quel 
social. 
 
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 
  
L’adesione stessa comporta l’accettazione del regolamento e l’autorizzazione alla ripresa e 
pubblicazione dei presepi in concorso con finalità di pubblicizzare il concorso e la mostra. 
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