
ASSOCIAZIONE AMICI del PRESEPE - CAMPO LIGURE

ARCICONFRATERNITA MORTIS et ORATIONIS
ORATORIO dei s.s. Sebastiano e Rocco
Piazza san Sebastiano 1
16013 CAMPO LIGURE

CONCORSO:  “IL  PIU’  BEL  PRESEPE  DEI  BAMBINI”  RISERVATO  AGLI  ALUNNI  DELLE 
SCUOLE DELL’INFANZIA, ELEMENTARI E MEDIE DELLA PROVINCIA DI GENOVA.

Presentazione del concorso. L’Arciconfraternita Mortis et Orationis – Oratorio dei Santi Sebastiano e Rocco e 
l’Associazione Amici del Presepe di Campo Ligure indicono, nella ricorrenza del centenario della costituzione 
del presepe meccanizzato che in occasione del S. Natale viene allestito nell’Oratorio dei Santi Sebastiano e 
Rocco  in  Campo  Ligure  (GE),  un  concorso  riservato  alle  scuole  dell’infanzia,  elementari  e  medie  della 
Provincia di Genova per il miglior presepe portatile.
Il presepe meccanizzato, che ogni anno da un secolo esatto viene allestito nell’Oratorio, occupa una superficie 
di circa 100 mq., ed è composto dai tradizionali soggetti della Natività contornati da 103 figure in movimento 
che rappresentano i vecchi mestieri locali e scene di vita contadina.

Oggetto  .   I presepi potranno essere realizzati da uno o più alunni o dall’intera classe, con ogni tipo di materiale, 
forma o dimensione,  purchè siano portatili.  Le  dimensioni  indicative  non potranno superare  cm.  50 x 50. 
Potranno essere concordate eventuali deroghe per particolari progetti. 

Tempi  .   I lavori dovranno essere consegnati presso l’Oratorio  a Campo Ligure, piazza san Sebastiano 1, nel 
periodo dall’8 dicembre 2010 al 24 dicembre 2010, durante l’orario di apertura del presepe meccanizzato (dalle 
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14,30 alle ore 18) e resteranno esposti presso la sede dell’Oratorio fino al giorno 
delle premiazione. 

Giuria  .   I  lavori  saranno  giudicati  da  una  Commissione  presieduta  dal  Priore  della  Confraternita  e  sarà 
composta  da  esperti  locali  in  arti  grafiche,  pittura  e  scultura,  nonché  da  un  membro  designato 
dall’Amministrazione Comunale di Campo Ligure, che, tra altri, patrocina l’iniziativa.

Premiazione. La premiazione avrà luogo nell’Oratorio dei Santi Sebastiano e Rocco domenica 30 gennaio alle 
ore 15,00. Sono previsti tre primi premi, ciascuno per ogni grado di scuola (infanzia, elementare e media), che 
consisteranno in un presepe in filigrana d’argento, realizzato dai maestri orafi di Campo Ligure. A tutte gli 
Istituti  scolastici/classi  partecipanti  sarà  rilasciato  un  attestato  di  partecipazione  ed  un  ricordo  in  filigrana 
campese.

I presepi in concorso potranno essere ritirati al termine della premiazione o, al più tardi, entro metà febbraio 
2011 previo appuntamento; altrimenti resteranno in proprietà dell’Associazione Amici del Presepe.

Riferimenti telefonici in loco (per consegna lavori o visita presepe meccanizzato): 010 92 10 05; 010 92 12 78; 
010 92 95 34; 010 92 03 54.

Orari di apertura del presepe meccanizzato: dal 18 dicembre 2010 al 9 gannaio 2011 dalle ore 10,00 alle ore 
12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00.
Dal 10 gennaio 2011 al 31 gennaio 2011: solo sabato e festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 
alle ore 18,00.

Per ogni altra informazione relativa all’iniziativa potrete contattare:

Massimo Calissano
Piazza della Vittoria 8/20
16121 GENOVA GE
Tel. 010 55 32 41 


