
 

 

 

 

 
 

Iniziativa per Bambini e Ragazzi del Catechismo 

CONCORSO “PRESEPE IN CASA” 
Come Famiglia partecipa a questa iniziativa!!! 

 

Scheda di adesione 
 

Cognome e Nome del partecipante______________________________  

 

Indirizzo__________________________________________________ 

  

Telefono______________________Cell_________________________ 

 

Mail______________________________________________________ 

 

Giorno________________________ e orario_____________________ 

preferito per la visita della commissione. 

 

Il sottoscritto accetta che le foto dei lavori vengano pubblicate sul sito 

web della parrocchia ed esposte nella mostra allestita nel “GARAGE” 

della Casa Parrocchiale di Castelrosso, con l’indicazione del proprio 

nome e cognome e inoltre dà il consenso, ai soli fini del concorso, dei 

dati anagrafici nel rispetto del D.L.196/03. 

 
 

Data iscrizione ______/______/______  
 

 

Firma_______________________________________  

 

Parrocchia San Giovanni Battista e San Rocco 
Via San Rocco n.2 – 10034 -  Castelrosso - tel.011/911.39.22 

 

Parrocchia Madonna del Santo Rosario e Cappellania dei Torassi 
Corso Galileo Ferraris n.223 – Chivasso - tel. 011/911.25.91 

DIOCESI DI IVREA 
Visita il sito: www.parrocchieinsiemecastelrosso.com 

 

http://www.parrocchie/


Iniziativa per Bambini e Ragazzi del Catechismo 

CONCORSO “PRESEPE IN CASA” 
come Famiglia partecipa a questa iniziativa!!! 

Si può partecipare al concorso in due modi:  

- Allestimento del Presepe nella propria casa con visita della commissione esaminatrice.  

- Presentazione grafica del Presepe nella Segreteria Parrocchiale (dimensione massima cm50X70).  
 

La scheda di partecipazione al concorso dovrà pervenire all’Ufficio Parrocchiale entro il 

giorno 21 dicembre 2018. (la scheda può essere ritirata e lasciata compilata presso Ufficio 

Parrocchiale o in Chiesa nell’apposita cesta predisposta - SOTTO ALBERO DI NATALE).  
Tutti i lavori, che saranno fotografati e catalogati, saranno oggetto di una mostra che sarà 

allestita nel garage parrocchiale e pubblicati sul sito web della Parrocchia con l’indicazione 

dell’autore.  

La commissione esaminatrice si recherà presso le abitazioni per visionare e fotografare i 

lavori che saranno valutati sulla base dei seguenti parametri:  

a) Cura dei particolari  

b) Proporzionalità degli elementi  

c) Originalità  

d) Illuminazione e armonia dei colori.  
 

 

 

Le decisioni della commissione sono inappellabili. 

Saranno premiate le tre migliori rappresentazioni. La partecipazione al concorso implica la 

presa visione del presente regolamento e la sua accettazione. La proclamazione dei vincitori 

sarà fatta durante la Solennità dell’Epifania del 6 gennaio 2018.  

Con la gioia nel cuore di poter celebrare insieme un Natale Speciale,  

 

Vi invito a lasciarci entusiasmare 

dalla fantasia e creatività 

che vuol essere anche preghiera!!!  

Coraggio Bambini e Ragazzi e Iscrivetevi 

a questa iniziativa parrocchiale.  
Don Gianpiero, Animatori e Catechisti 

 

 il CPF Torassese con il Patrocinio della Città di Chivasso 

presenta per 

      

  VENERDì 7 e 14 dicembre   
 

presso la Sede C.P.F. - Via Maestra 31 - ore 20.45 

         SAPORI  D’ITALIA 
I Nocciolini di Chivasso. Il Panettone. Alcuni dolci tipici regionali di Natale. 
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