
COMUNE DI MORRO D’ALBA 

NATALE NEL BORGO 2019 
  Mostra-concorso Piccoli Presepi e Alberi di Natale 
 

  REGOLAMENTO 2019 
 

A Natale vogliamo ricordare la tradizione e la gioia dei momenti più dolci da 

vivere in famiglia promuovendo presso il nostro Museo Utensilia una mostra di 

Piccoli Presepi e Alberi di Natale. La mostra sarà allestita a partire dall’ 7 

dicembre e visitabile negli orari di apertura del Museo.  
 

Legato alla Mostra ci sarà un concorso a cui potranno partecipare tutti coloro 

che hanno conferito un piccolo presepe o un albero di Natale, divisi in due 

categorie: 

- BAMBINI (realizzati, individualmente o in gruppo, da bambini e ragazzi fino ai 

14 anni di età) 

- RAGAZZIE E ADULTI (dai 14 anni in su realizzati individualmente o in gruppo) 
 

Ci saranno, quindi, 4 categorie di concorso:  

1)Presepi bambini,  

2)Alberi di Natale bambini,  

3)Presepi ragazzi / adulti,  

4)Alberi di Natale ragazzi/ adulti. 
  
I lavori non dovranno superare le seguenti dimensioni: 

PRESEPI: H. cm 60 L.  cm.60 P. cm. 60  

ALBERI DI NATALE: H.  cm 150 L. cm 70 

L’iscrizione è totalmente gratuita e le opere dovranno essere consegnate al 

Comune di Morro d’Alba entro martedì 3 dicembre ( lun. mart. merc.  e ven. 

dalle ore 9:30 alle ore 12:30 giov. dalle ore 15 alle ore 17:00 (per Informazioni 

Assessorato Cultura e Turismo 328 5487491, Comune interno 6 tel. 0731/63000-

63013). 
  
I lavori rimarranno in mostra presso le sale del Museo Utensilia dall’7 dicembre al 

6 gennaio. (A fine mostra le opere saranno restituite). 

I presepi e gli alberi di Natale più belli saranno scelti dai visitatori del Museo che 

potranno votare il loro preferito. I vincitori verranno premiati con buoni acquisto. 

Fra tutti i visitatori che voteranno il loro lavoro preferito, ne saranno estratti 3 che 

vinceranno un premio. 
 

Il concorso è promosso da: COMUNE DI MORRO D’ALBA--- ASSOCIAZIONE PRO 

MORRO –– PARROCCHIA DI SAN GAUDENZIO 
              

      
 


