
 
 

 

L’Associazione Volontari Italiani del Sangue di Saronno organizza con il Patrocinio 

dell’Amministrazione Comunale di Saronno la   

21ª MOSTRA/CONCORSO PRESEPI 

 

La mostra sarà allestita presso la Villa Gianetti – via Roma 20 - Saronno. 
dal 26 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020 

apertura 10.00-12.00 (solo festivi) e 15.00-19.00 (festivi e feriali). Chiusa il 31/12/2019. 

 

R E G O L A M E N T O  
 

Partecipazione  Libera e gratuita. Non sono ammessi al concorso i presepi esposti nelle 

precedenti edizioni. 

Dimensione dei presepi Grandezza massima in centimetri: 80 x 80. La misura è tassativa. 

Eventuali presepi fuori misura, potrebbero essere messi solo in 

esposizione, ma non in concorso. 

 

Realizzazione  

 

Qualsiasi tipo di materiale (cartone, carta, legno, ceramica, ecc.). 

Fondo necessariamente rigido per facilitare gli spostamenti. 

Tecnica libera, tradizionale e a tema. 

 

Consegna presepi 

c/o Villa Gianetti 

Via Roma 20 - Saronno  

 

Mercoledì 18 Dicembre 2019: ore 09.30 – 12.30 e 14.30 – 17.30 

Giovedì 19 Dicembre 2019: ore 09.30 – 12.30 

Per valorizzare i presepi è opportuno una sintetica descrizione: materiale, 

tecnica, ambiente, tema sviluppato, …. 

Ritiro presepi 
 

Lunedì 7 Gennaio 2020: ore 14.30 – 18.00   

Modalità di votazione 

 

Tutti i visitatori riceveranno una scheda sulla quale riportare il numero 

del presepio preferito.  

I presepi saranno esposti in forma anonima. 

 

Premiazione 

c/o Fondazione Gianetti  

Via Marconi 5 - Saronno 

 

Sabato 18 Gennaio 2020 ore 16.00.  

I premi saranno assegnati per categorie: 

cat. RAGAZZI - SCUOLE – ASSOCIAZIONI e cat. ADULTI 

Saranno premiati i primi tre presepi di ogni categoria in base alle 

preferenze espresse dai visitatori. 

 

Adesioni 

 

Dovranno pervenire entro il 15 Dicembre 2019 alla segreteria AVIS   da 

lunedì a venerdì (ore 9.00 - 12.00) – domenica (ore 11.00 – 12.00). 

(Tel.  029621071 e-mail: saronno.comunale@avis.it) 

Con l’adesione si autorizzano riprese video e fotografiche dell’elaborato 

presentato con eventuale pubblicazione sui canali AVIS Saronno. 
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