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CONCORSO  “PRESEPE  IN  FAMIGLIA” 
 

 

BANDO  DI  PARTECIPAZIONE 

 

 

 

 

L’A.I.A.P. sezione di Lanciano, in ossequio ai principi ispiratori del suo atto costitutivo 

che impongono la missione per gli associati  del diffondere e tramandare alle nuove generazioni 

“l’arte presepiale”, raccogliendo i lusinghieri consensi degli scorsi anni ricevuti dalle famiglie della 

nostra Città legate alla tradizione del Presepe, tanto che questa si è meritata l’appellativo di 

“LANCIANO LA CITTA’ DEI PRESEPI”, propone il concorso “PRESEPE IN FAMIGLIA”, con 

il patrocinio del Comune di Lanciano. 

La partecipazione è aperta a tutte le famiglie residenti sul territorio comunale che, in 

occasione del Santo Natale, allestiscono presso la propria abitazione il caratteristico presepe nel 

periodo compreso dall’8 dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione, all’Epifania. 

Per partecipare all’iniziativa occorre iscriversi compilando un modulo di adesione che sarà 

reperibile presso: 

- sito web dell’AIAP-LANCIANO: www.aiap-lanciano.it; 

- “TABACCHERIA GIANFRANCO AMOROSO”, Corso Trento e Trieste n.120 LANCIANO; 

- sede AIAP-LANCIANO Via Garibaldi Vico 44 n.2 . 

La consegna del modulo, unitamente al pagamento della somma simbolica di €.5,00 (per 

copertura spese organizzative e premi), potrà essere effettuata dal giorno 8 dicembre al giorno 23 

dicembre 2018 ore 17, presso “TABACCHERIA GIANFRANCO AMOROSO”, Corso Trento e 

Trieste n.120 di LANCIANO.  

A questi indirizzi di posta elettronica: amicidelpresepiolanciano@gmail.com e 

roselligiovanni1960@libero.it i partecipanti, dovranno far pervenire, sempre nel rispetto dei termini 

suddetti (8-23 dicembre 2018), almeno n.4 foto in digitale ritraenti l’opera realizzata. Di queste 

foto, una dovrà ritrarre anche l’autore e l’opera insieme ed una panoramica del lavoro.  
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Verrà contestualmente istituita dall’associazione organizzatrice, una commissione 

esaminatrice, costituita da personalità ed esperti della materia che, a loro insindacabile giudizio, 

assegneranno il Premio “Miglior Presepe in famiglia 2018”, consistente in una realizzazione 

artistica di un presepe in ceramica del valore di €.50,00 con il rilascio di un attestato-ricordo a tutti i 

partecipanti. 

In base alle adesioni pervenute, l’associazione organizzatrice, si riserva di istituire premi 

particolari divisi in categorie, quali: “Miglior Presepe in Parrocchia” e “Miglior Presepe Singolo”. 

La premiazione degli autori dei lavori avverrà il giorno di sabato 12 gennaio 2019 alle ore 

18 presso la Sala d’onore  dell’ex Casa di Conversazione sita in Piazza Plebiscito di Lanciano. 

Per ogni e qualsiasi altra informazione, gli interessati potranno far riferimento contattando 

il Presidente dell’Associazione AIAP sezione di Lanciano al numero di cellulare: 3200397720 

(Gianni Roselli). 

Lanciano, 16 ottobre 2018 

 

IL  PRESIDENTE  AIAP 

  SEDE  DI  LANCIANO 

       Giovanni  Roselli 
 


