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PRESEPI NEL BORGO 2018 

Comitato di Frazione Montestrutto in collaborazione 

con Vertical Rock e Parco Avventura La Turna indicono 

un concorso rivolto alle classi della Scuola dell’Infanzia 

e della Scuola Primaria 
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PRESENTAZIONE CONCORSO 

Da qualche anno a questa parte abbiamo pensato di arricchire, nell’ambito della 

manifestazione “Presepi nel Borgo”, le vie della piccola frazione di Montestrutto 

con le creazioni dei bambini delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole Primarie 

dei paesi limitrofi. 

Da qui nasce il progetto “Il presepio dei bambini”, il cui obiettivo è quello di far 

rivivere ai partecipanti l’atmosfera natalizia attraverso la creazione di un 

presepio. 

 

Comitato di Frazione Montestrutto 

Vertical Rock e Parco Avventura La Turna 
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REGOLAMENTO CONCORSO 

1. PREMESSA 

Il Comitato di Frazione Montestrutto in collaborazione con Vertical 

Rock e Parco Avventura la Turna indicono un concorso aperto a tutte 

le sezioni delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole Primarie presenti 

sul territorio. 

 

2. OBIETTIVI 

Uno degli obiettivi è far rivivere ai bambini l’atmosfera natalizia, 

riscoprendo i valori della tradizione, la manualità e la fantasia che ci 

vuole per costruite un presepio. 

 

3. SOGGETTI INTERESSATI 

Sono ammessi a partecipare al concorso le singole sezioni delle   

scuole dell’infanzia e le scuole primarie. 
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4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Titolo del concorso: IL VIAGGIO 

Se il nostro paese ci fa spesso scegliere la stabilità, è interessante 

pensare come Dio, nella sua originalità innata, sceglie per sé un popolo 

nomade, quello di Israele, fa nascere suo figlio Gesù durante il 

viaggio di Maria e Giuseppe verso Gerusalemme e, come primi 

testimoni dell’evento, sceglie dei pastori: nuovamente una popolazione 

nomade. I Magi intraprendono un lungo viaggio per adorare il Messia 

e la Sacra Famiglia, per sfuggire alle perfidie di Erode, scappa in 

Egitto. Una volta adulto, lo stesso Gesù predica la Lieta Novella 

viaggiando di paese in paese, in un inarrivabile viaggio d’Amore sino 

alla salita al calvario, per il sacrificio Supremo. 

Viaggi d’amore, dunque, di speranza, di martirio, che dimostrano 

ancora una volta come la forza della fede possa davvero smuovere le 

montagne., scardinando ogni logica di pensiero terrena e 

sconfiggendo ogni forma di paura. 

 

Il concorso si articola in 2 categorie : 

• La prima riservata alla scuola dell’infanzia  

• La seconda riservata alle scuole primarie 
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Alle referenti si lascia libera fantasia per la realizzazione di quanto 

proposto con l’utilizzo di vario materiale : ecologico di recupero e 

sostenibile. 

Dimensioni massime del presepe: Lunghezza 1 m, profondità 80 cm. 

Ogni classe dovrà assegnare un titolo al proprio presepio e allegare 

una breve descrizione inerente: 

- la motivazione della rappresentazione,  

- lavoro svolto e materiali utilizzati 

Gli elaborati verranno esposti lungo le vie del paese in via del tutto 

anonima in modo tale da non influenzare la giuria. 

 

5. TEMPI 

L’adesione da parte delle scuole deve avvenire entro l’9 novembre 

2018 inviando il modulo di partecipazione allegato, debitamente 

compilato, alla seguente e-mail info@laturna.it 

Il seguente bando sarà scaricabile anche dal sito internet 

www.laturna.it nella sezione “NEWS”. 
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I lavori dovranno essere consegnati presso il Bar Ristoro Vertical 

Rock Loc. La Turna Fraz. Montestrutto Settimo Vittone dal 5 

dicembre al 7 dicembre 2018. 

Entro il 4 gennaio una giuria stilerà le graduatorie della sezione e 

delle classi vincitrici. 

Domenica 6 gennaio 2019 in occasione della serata “La befana vien di 

notte…” organizzata dal comitato di frazione Montestrutto in 

collaborazione con il parco avventura La Turna, verranno premiati i 

vincitori della categoria Scuola dell’Infanzia e i vincitori della 

categoria Scuola Primaria. 

Potrete poi ritirare i presepi nelle giornate dell’7-9-10 gennaio 2019 

dalle 9.00 alle 17.00. 

 

6. PREMI 

1^ categoria Scuola dell’Infanzia  

Il premio sarà un buono dal valore di 100 euro, offerto dal Comitato 

di frazione Montestrutto, per l’acquisto di materiale didattico. 

 

2^categoria Scuola Primaria 

Il premio sarà l’ingresso al Parco Avventura, offerto dal Parco 

Avventura La Turna, per la classe vincitrice. 
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La data per lo svolgimento dell’attività è da concordare con i gestori 

del Parco Avventura. 

 

REFERENTE CONCORSO: Bertino Cristina 

CONTATTI: info@laturna.it  

www.laturna.it (sezione News) 

Bar Vertical Rock 0125-658732  

Cristina 3420017947 
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Scheda di Adesione 

ISTITUTO:_____________________________________________ 

DENOMINAZIONE SCUOLA:________________________________ 

CLASSE O SEZIONE:______________________________________ 

N^ DI ALUNNI COINVOLTI NEL PROGETTO:___________________ 

REFERENTE PROGETTO (nome e cognome):______________________ 

NUMERO DI TELEFONO REFERENTE:_________________________ 

E-MAIL REFERENTE:______________________________________ 

Da inviare alla seguente e-mail: 

info@laturna.it entro il 9 novembre 2018 

Consegna progetti dal 5 dicembre all’7 dicembre 2018 presso il Bar Ristoro Loc. 

La Turna Fraz. Montestrutto Settimo Vittone (Area Sportiva La Turna) 

Per maggiori informazioni 

Bar Ristoro Vertical Rock 0125/658732   

Cristina 3420017947 

mailto:info@laturna.it
http://www.laturna.it/
mailto:info@laturna.it

