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PARTECIPANTI: Concorso aperto a tutti i bambini delle scuole materne ed elementari della Lombardia e a tutti i bambini partecipanti alle classi di catechismo dell’ ICR 
degli oratori della Lombardia. La partecipazione potrà avvenire sia come singolo bambino che come lavoro realizzato da tutta la classe di scuola o di catechismo.

DIMENSIONI: Il presepio non potrà superare le dimensioni 40 cm. di base x 30 cm. di profondità

VERRANNO PREMIATI:
Miglior presepio per originalità realizzato da un singolo bambino* 
Miglior presepio per originalità realizzato da una classe*
Miglior presepio realizzato con materiali di recupero da un singolo bambino*
Miglior presepio realizzato con materiali di recupero da una classe*

* Ogni riconoscimento prevede l’assegnazione di più premi in base alla fascia di età:
   - bambino/classe � no alla 2^ elementare
   - bambino/classe dalla 3^ alla 5^ elementare
   - solo per le classe di catechismo bambini/classe oltre la 5^ elementare

Lunedì 18 novembre Domenica 24 novembre Domenica 1 dicembre

Consegna presepi entro lunedì 18 novembre

Termine per la consegna dei presepi Inizio dell’esposizione di tutti i presepi partecipanti 
al concorso, all’interno della mostra 
“Presepi dal mondo” presso la sede dei Missionari 
Cappuccini.
L’esposizione terminerà lunedì 6 gennaio 2020

Premiazioni durante la consueta festa 
“ASPETTANDO NATALE” 
alla presenza di Paolo Brosio presidente di giuria.
Durante la premiazione verranno distribuite 
gratuitamente le copie del catalogo che riporterà 
la pubblicazione fotogra� ca di tutti i presepi 
partecipanti al concorso

Informazioni:
www.missioni.org
info@missioni.org
tel. 02 3088042

Regolamento

Presso la sede dei MISSIONARI CAPPUCCINI
P.le Cimitero Maggiore, 5 - 20151 Milano
ORARIO: lunedì-venerdì 9.00 - 18.00 • sabato 9.00 -12.00  / 15.00 – 18.00


