
 
 
 
 

 

Concorso virtuale Presepi 2021  
della Parrocchia-Oratorio “San Giovanni Bosco” di Brescia  

  
Carissimi bambini e bambine 
Carissimi ragazzi e ragazze 
siamo alle porte del Santo Natale! 
É un tempo meraviglioso per vivere la gioia, la pace e l’amore che la nascita del Bambino Gesù dona a tutti noi. 
Nonostante la pandemia, come Comunità cristiana non ci scoraggiamo ma, con entusiasmo, crediamo che il 
Signore continui a scrivere la Sua opera di amore nella nostra storia personale ed in quella dei nostri amici. 
Anche quest’anno, pur rispettando le limitazioni in vigore, Vi invitiamo a partecipare al Concorso Presepi. Come 
già nel 2020, non potremo visitare le vostre case, ma sarete Voi ad inviarci le fotografie del vostro Presepio. Ci 
aspettiamo che, come sempre, siate creativi nella scelta del tema e del titolo che darete al vostro personale 
allestimento della Natività. 
  

REGOLAMENTO CONCORSO VIRTUALE PRESEPI 2021 
1. Possono concorrere tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze della nostra Parrocchia-Oratorio. 
2. I Presepi possono essere costruiti con ogni tipo di materiale. 
3.Il modulo di iscrizione va scaricato dal sito www.oratoriodonboscobrescia.it 
4. Inviate per e-mail almeno due fotografie: la prima fotografia deve riguardare solo il Presepio nella sua totalità. 
La seconda fotografia deve ritrarre il Presepio ed il bambino/a-ragazzo/a che ha realizzato l’opera. È comunque 
possibile inviare più foto o anche video. 
5. La scansione della cedola di iscrizione e le fotografie/video del presepio DEVONO essere inviati 
all’indirizzo  e-mail oratorio@donboscobrescia.it ENTRO E NON OLTRE IL 26 DICEMBRE 2021. 
6. Le premiazioni avverranno il 6 gennaio 2022, dopo la benedizione dei bambini al termine della Messa delle ore 
10,00. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Modulo di Iscrizione al Concorso virtuale dei presepi 2021 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 
 
genitore di ______________________________________________________________________________________ 
 
Nato/a il _________________________________ a _____________________________________________________ 
 
Residente a Brescia in via/le ________________________________________________________________ n. ______ 
 
Telefono_________________________ 
 
 
Con la presente   □ AUTORIZZA    □ NON AUTORIZZA 
 

▪ alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet parrocchiale, su 
carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione parrocchiale, nonché autorizza la conservazione delle 
foto stesse negli archivi informatici, e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di 
carattere pastorale.  

▪ Inoltre, acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità indicate precedentemente, nel rispetto delle 
garanzie previste dal regolamento UE 679/2018 

 
Data_________________________                                              In fede ________________________________________ 

mailto:oratorio@donboscobrescia.it

