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IL PRESEPE NELLE FRAZIONI DI  

TREMOSINE SUL GARDA  

TRA ARTE E TRADIZIONE 

14^ EDIZION E 

L’Amministrazione Comunale di Tremosine sul Garda, in collaborazione con l’Associazione culturale La 

Löm, l’Associazione Pro Loco e l'Associazione Volontari Tremosine, nell’ambito del servizio di promozione 

culturale sul territorio, propone alle frazioni di Tremosine sul Garda un concorso per la realizzazione dei presepi più 

belli: 

1. La partecipazione al concorso è libera e gratuita; il concorso è aperto a tutte le frazioni di Tremosine 
sul Garda e alle scuole presenti sul territorio. La domanda di iscrizione deve essere presentata dal 
rappresentante di frazione o della Scuola presso l’Ufficio Cultura del Comune di Tremosine sul Garda 
entro il 13 DICEMBRE 2019;  

2. Il concorso avrà luogo tra il 22 dicembre 2019 e il 06 gennaio 2020, arco di tempo in cui il presepe 
realizzato nella frazione o luogo pubblico dovrà essere visibile a tutti. Un’apposita Commissione 
visiterà in loco, durante il periodo natalizio, i vari presepi e le frazioni e avrà il compito di valutare, 
catalogare e fotografare i manufatti artistici, nonché di valutare l’armonia natalizia del Borgo. 

3. I presepi e le frazioni concorreranno per la vittoria in tre distinte categorie: 
a. Migliore presepe tradizionale 
b. Presepe più creativo 
c. Migliore Borgo natalizio 

4. I componenti della commissione stileranno una propria classifica per ogni categoria (primo, secondo e 
terzo). Il primo presepe o borgo indicato riceverà tre punti, il secondo due, il terzo uno. Sarà nominato 
vincitore dalla categoria, il presepe e il borgo che avrà ottenuto più voti. In caso di ex-aequo la 
commissione effettuerà un ballottaggio tra i primi classificati esprimendo un voto per ciascun 
componente. 

5. È prevista l’attribuzione di una targa ai vincitori delle tre categorie, da esporre nel borgo durante l'anno 
2020. A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione; sarà inoltre riconosciuto un 
“PREMIO PARTECIPAZIONE” tra i 50,00 e i 100,00 euro ripartito in base al numero di frazioni/ scuole 
aderenti al concorso. 

6. L’elenco dei partecipanti e dei premiati sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Tremosine sul 
Garda. 

7. La proclamazione dei tre vincitori verrà assegnata sulla base dei voti espressi da ogni membro della 
Commissione. 

8. La data ed il luogo della cerimonia di premiazione saranno successivamente comunicati. 
9. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente Bando. 

 

Tremosine sul Garda, lì 28 novembre 2019  

  ASSESSORE CULTURA       IL SINDACO 

    Mario Planchesteiner                Battista Girardi 

 

REFERENTE PER INFORMAZIONI: Ufficio Cultura TEL. 0365.915827 servizisociali@comunetremosine.it  
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