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La Fraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano,  

in collaborazione con la Pro Loco 

organizza: 

Concorso Presepe 2015 

 
Aperto a:                                                                                 Dei Comuni di: 

- Parrocchie                                                                     - Borgo a Mozzano 

- Scuole                                                                           - Pescaglia 

- Associazioni                                                                 - Fabbriche di Vergemoli 

- Comitati Paesani 

- Privati 

Le iscrizioni dovranno essere presentate entro il 28 Dicembre 2015 

Per iscrizioni e maggiori informazioni: 

Misericordia Borgo a Mozzano, Viale S. Francesco 1 

 tel. 0583 80731 

info@misericordiaborgo.org                                                                                                                     
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Concorso Presepe 2015 

 
Per il S. Natale 2015 la Fraternita di Misericordia in collaborazione con la Pro Loco 

di Borgo a Mozzano, intende rilanciare il “Concorso dei Presepi” che ha promosso e 

gestito, nel passato e per molti anni, al fine di valorizzare la tradizione dei presepi che 

fu iniziata proprio da San Francesco con la creazione del  

“ Presepio di Greccio” nel 1223. 

 

Siamo stati stimolati in questo anche dall’iniziativa promossa dal quotidiano  La 

Nazione con il progetto “Presepiamoci” di cui apprezziamo e condividiamo le 

finalità. 

Il presepe fatto nelle nostre case e nelle famiglie, nelle chiese, nei luoghi 

significativi delle nostre comunità, è stato sempre una occasione per esprimere 

valori di fede, amicizia, solidarietà e amore. 

Il concorso è aperto a tutti (parrocchie, scuole, associazioni, comitati paesani, 

privati, famiglie) e destinato, prioritariamente, ai territori di Borgo a Mozzano, 

Fabbriche di Vergemoli e Pescaglia, ma saranno visionati e accettati lavori 

provenienti anche da altre località. 

 

 

La scadenza della domanda, che troverete allegata, è fissata al 28 Dicembre 2015. 

 

 



 
 

3 
 

 

 

 

 

Regolamento: 

1. Possono partecipare prioritariamente al concorso i lavori realizzati nei Comuni 

di Borgo a Mozzano, Fabbriche di Vergemoli e Pescaglia; i lavori provenienti 

da altre località verranno valutate e accettate successivamente accettate dalla 

commissione;   

2. Al concorso possono partecipare tutti i lavori liberamente ispirati dalla 

tradizione della nascita di Gesù; 

3. Il modulo di iscrizione deve pervenire alla segreteria della Misericordia di 

Borgo a Mozzano in Via S. Francesco 1 o alla Sede della Pro Loco in Via 

Umberto I° 3, entro il 28 Dicembre 2015; 

4. I lavori verranno giudicati da una apposita commissione nominata dal 

Magistrato della Misericordia e dal Consiglio Direttivo della Pro Loco; 

5.  Il giudizio della commissione è insindacabile; 

6. I lavori verranno visionati dal 1 Gennaio 2016 al 15 Gennaio 2016; 

7. La quota di iscrizione da versare al momento dell’iscrizione è di 10 Euro; 

8. La premiazione avverrà in data da stabilire e tutti i partecipanti saranno invitati 

alla cerimonia. 

 

 

Borgo a  Mozzano, 30 Novembre 2015 

 

Il Governatore 

Gabriele Brunini 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

AL CONCORSO PRESEPE 2015 

 

Comune di provenienza  _______________________ 

 
CATEGORIA DI APPARTENENZA: 

 

Associazione _________________di _________________ 

 

Parrocchia di ____________________________________ 

 

Comitato Paesano di_______________________________ 

 

Scuola ______________________di__________________ 

 

Privato 

 

Indirizzo ___________________________________________ 

 

Nominativo del responsabile a cui fare riferimento: 

 

Nome e Cognome _____________________________ 

 

Telefono ____________________________ 
 

 

Da inviare alla segreteria del concorso entro e non oltre il 28 Dicembre 2015 

 


