
 
 

Subiaco - Natale 2021 

 
CONCORSO "PRESEPI NEI BORGHI" - 14^ edizione 

 
Art.1 
La Pro-Loco di Subiaco con la collaborazione del Comune di Subiaco promuove la 14ˆ      
edizione del Concorso "Presepi nei borghi" nel contesto delle prossime festività natalizie. 
Art.2 
Al concorso potranno partecipare i rioni e tutti i cittadini riuniti in comitati, associazioni, 
gruppi e singolo/i. 
Art.3 
Le richieste di adesione tramite compilazione del modulo allegato dovrà essere riconsegnato 
ai nostri incaricati entro il  30 novembre 2021, oppure inviarlo via e-mail a: 
proloco.subiaco@virgilio.it.   
Art.4 
I presepi potranno essere allestiti ed esposti sia all'interno di una cantina, grotta o in qualsiasi 
locale comunque visibile dall'esterno, nelle varie vie, piazze, piazzette o slarghi e comunque 
in zone idonee per l'allestimento, senza creare problemi di viabilità. 
Art.5 
Nessun vincolo viene posto per quanto riguarda i materiali usati e dimensioni e comunque 
dovrà rappresentare il tradizionale presepe. 
Art. 6 
La partecipazione al concorso è libera e gratuita. 
Art.7 
Il concorso avrà luogo a Subiaco in un arco di tempo che va dal 18 dicembre 2021 al 6 
gennaio 2022. I presepi dovranno essere esposti per l'intero periodo del concorso, pena 
l'esclusione dal suddetto. 
Art. 8 
Gli organizzatori istituiranno una giuria esterna, avente carattere insindacabile, formata da 
esperti, autorità e cittadini, che individuerà i presepi più meritevoli. 
Art.9 
Ai 3 (tre) presepi classificatesi ai primi posti della graduatoria redatta dalla    giuria verranno 
assegnati dei premi. Ai restanti partecipanti verrà assegnato un attestato di partecipazione. 
 
 



 
Art.10 
Visto le misure restrittive adottate per il contenimento del Covid-19, la   consueta conviviale 
per la premiazione dei vincitori per i vari concorsi indetti   da entrambe le organizzazioni 
verrà effettuata a data da destinarsi, in base alle disposizioni sanitarie vigenti al momento, 
sarà nostra cura comunque comunicare una data e il luogo. 
Art. 11 
La foto dei presepi vincitori ed i nominativi degli autori saranno pubblicati sui giornali locali 
e nel sito web degli Enti organizzatori, così come le foto dei restanti presepi partecipanti. 
Art. 12 
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione incondizionata e    totale di quanto 
contenuto nel presente bando, senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore del premio in 
palio. 
Art. 13 
Ai sensi e per effetti dell'art 13 del D.lgs. 196/2003, recante disposizioni sul trattamento dei 
dati personali, i dati forniti dai partecipanti serviranno solamente al perseguimento degli 
scopi concorsuali, l'eventuale comunicazione dei vincitori e autori dei presepi e la successiva 
pubblicazione delle immagini e/o foto riprese per le finalità del concorso. 
 
 
                                                                     Pro-Loco di Subiaco                                                
                                                                            Il Presidente                                                              
                                                                         (Giorgio Orlandi) 
 
 

 

 

Subiaco, 5 novembre 2021 


