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Il più bel Presepe
2018
Tagliando di Adesione

Il più bel Presepe
2018

Titolo del Presepe: ____________________________
____________________________
Partecipanti:____________________________
____________________________
Numero di Telefono: ____________________________

SI DICHIARA
Di aver preso visione dell’informativa
trattamento dei dati personali.

sul

Firma di un Genitore o di chi ne fa le veci:
_______________________________
Informativa sul trattamento dati personali (art. 13 RGPD)
La Parrocchia di Pasian di Prato in qualità di titolare tratterà i dati personali
conferiti con il presente modulo con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche per le finalità previste dal regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).

Consegnare il presente tagliando in parrocchia entro il giorno 23
dicembre 2018.

Concorso Presepi

Parrocchia Pasian di Prato
Gruppo Animatori

Prossimi Appuntamenti 2018
Sabati 8, 15 e 22 dicembre - non ci sarà animazione in
oratorio.
Domenica 16 dicembre - siamo tutti invitati alle ore
10.30 alla Benedizione delle Statuette del Bambin Gesù

Parrocchia Pasian di Prato
Gruppo Animatori

Concorso dei Presepi
REGOLAMENTO
A questo concorso possono partecipare tutti i
bambini e i ragazzi delle parrocchie di San Giacomo e
Santa Caterina, dai 5 ai 13 anni di età (dall’ultimo anno di
scuola dell’infanzia alla terza media).

Domenica 23 dicembre - sarà una giornata molto
ricca. Alle 18:00 ci sarà lo spettacolo “Il Grinch” a cura del
gruppo animatori. Seguirà una cena per tutte le famiglie
dell’oratorio, che dovranno iscriversi mandando una mail
all’indirizzo newsletter.parrocchia.pasian@gmail.com,
indicando il numero dei partecipanti. Sarà una cena
“condivisa”, quindi vi invitiamo a portare del cibo da
condividere con gli altri (i dolci sono messi a disposizione
dagli animatori, quindi si prega di portare bevande e/o
cibi salati).

È possibile concorrere assieme (per esempio fratelli
o amici possono realizzare un unico presepe).

Ricordiamo inoltre che questa sarà l’ultima data per
consegnare il tagliando di partecipazione al concorso
presepi.

Il presepe verrà poi giudicato dal gruppo degli
animatori che decideranno quali saranno i migliori per
premiare i bambini che li hanno ideati.

Sabato 12 gennaio - riprende l’attività di animazione in
oratorio e la sera alle 17:30 si terrà nel sottochiesa la
premiazione dei presepi.

Quindi dato sfogo alla creatività: potete costruire il
presepe con vari materiali, anche ecologici, pensate a
qualcosa di originale o, magari, allestite un presepe
tradizionale cercando di trasmettere veramente il
senso del Natale e della Sacra Famiglia.

Ogni partecipante dovrà allestire un presepe nella
propria casa, e in una data che verrà indicata
successivamente (durante le vacanze natalizie) alcuni
animatori giungeranno per fotografarlo.
Non ci sono limiti di misure massime, né in
superficie né in altezza.

Ogni presepe dovrà avere un titolo che lo
contraddistinguerà.

Il tagliando per la partecipazione si trova in fondo.

