
 

                          COMUNE DI  

            CASTIGLIONE DI SICILIA 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

“I PRESEPI NEL BORGO edizione 2022” 
 
 L’Amministrazione Comunale, visto l’approssimarsi  delle festività del Santo Natale, anche quest’anno  intende 

organizzare  l’evento in oggetto, attraverso l’allestimento di presepi artigianali ed artistici nei vari quartieri  al fine 

di salvaguardare e valorizzare le tradizioni locali. 

 Ciò premesso, al fine di coinvolgere  tutta la cittadinanza, organizza una rassegna/concorso   per la realizzazione di 

presepi di quartiere. Lo spirito della   manifestazione è quello di creare un itinerario degli stessi negli scorci più 

caratteristici di Castiglione di Sicilia centro e delle varie frazioni , per valorizzare la tradizione locale dei presepi 

artistici ed artigianali. 

Le modalità di partecipazione alla rassegna sono meglio esplicitate nelle allegate  Linee Guide  ed è del 

tutto gratuita.  L’allestimento del presepe dovrà caratterizzarsi per illuminazione, visibilità, fruibilità al pubblico e 

dovrà contenere tutto quanto riconducibile all’atmosfera natalizia (decori, odori, sapori ecc…).  

L’iscrizione alla manifestazione  dovrà avvenire mediante la compilazione di apposita scheda di adesione 

che potrà essere ritirata presso  gli uffici comunali dislocati nella sede del CEA del  Parco Fluviale dell’Alcantara, in 

via Arciprete Calì n. 46 o in piazza Lauria 1 -Municipio  e riconsegnata, all’Ufficio Protocollo  entro  il 19   dicembre 

2022. In alternativa potranno essere spedite via email al seguente recapito : 

turismo@comune.castiglionedisicilia.ct.it 

   
Dalla residenza municipale,   06/12/2022 
 
    L’Assessore al Turismo                                                                                           Il Sindaco 
    f.to   Francesco Raiti                                                                                         f.to   Antonino Camarda 

 
 
 
 
 
 



 
 

Linee Guida per la partecipazione  

“I PRESEPI NEL BORGO” 
 
 

ART. 1- PARTECIPAZIONE 

La partecipazione all’iniziativa è consentita ai  privati cittadini,  singoli o in gruppo,  residenti nel 

comune, alle Associazioni di qualsiasi genere, legalmente costituite ed alle Istituzioni scolastiche, sociali, 

culturali, religiose e morali, che intendano allestire, in occasione delle festività natalizie 2022,  i presepi 

nei quartieri del  Borgo e delle frazioni del Comune di Castiglione di Sicilia. 
 

ART. 2 – ISCRIZIONE 

L’iscrizione alla predetta iniziativa dovrà avvenire mediante la compilazione di apposita scheda di 

adesione che  potrà essere ritirata presso gli uffici comunali dislocati nella sede del CEA del  Parco Fluviale 

dell’Alcantara in via Arciprete Calì 46  o in piazza Lauria 1 -Municipio  e riconsegnata, all’Ufficio Protocollo  entro il 

19   dicembre 2022 . 

Ai partecipanti sarà consegnato un logo identificativo, attestante la partecipazione all’iniziativa, 

che dovrà essere esposto in modo che sia visibile dall’esterno. 
 

ART. 3 – CARATTERISTICHE RICHIESTE 

Per la realizzazione dei presepi non sono richieste particolari modalità, ma tutto è lasciato alla 

libera interpretazione del soggetto della “natività”, da parte degli aderenti all’iniziativa, ai quali  si richiede 

tuttavia, l’ambientazione in spazi pubblici e, in particolare, negli scorci più caratteristici dei quartieri del 

nostro comune, in modo tale da creare un itinerario dei presepi . 

E’, altresì,  richiesta, nell’ottica di allietare i visitatori dell’itinerario dei presepi e di far conoscere le 

antiche tradizioni castiglionesi, l’allestimento  facoltativo di appositi spazi  con decori ispirati al clima 

natalizio . 

 

 

 

 



 

 

 

 

Al fine di evitare inutili duplicazioni e/o una non omogenea distribuzione territoriale dei presepi se 

ne consiglia la realizzazione di uno per quartiere.     
 

ART. 4 – PREMI 

L’Amministrazione Comunale intende premiare gli aderenti all’iniziativa destinando ai primi 3 

classificati  un premio  consistente in delle targhe di pietra lavica ceramizzata e/o materiale simile che 

contribuirà a dare maggior decoro, in maniera permanente, al quartiere in cui il presepe è stato realizzato 

e a identificare  così i luoghi che caratterizzano il percorso dei presepi.  

Per poter partecipare all’iniziativa e partecipare al concorso  è necessario che ciascun soggetto si 

iscriva regolarmente con le modalità di cui al precedente art. 2. 

- La premiazione dei presepi avverrà in data e luogo che sarà comunicato con successivo avviso e 

compatibilmente con le prescrizioni vigenti in materia di emergenza coronavirus. 

 

ART. 5 -  VOTAZIONE e RISULTATI FINALI 

La votazione avverrà attraverso i social network. Il Comune utilizzerà allo scopo l’ apposita pagina 

Facebook istituzionale, dove gli organizzatori di ogni presepe invieranno le foto (almeno 3) per essere 

pubblicate. I presepi verranno pertanto votati on line  attraverso  i “ like” che gli utenti web metteranno 

ad ogni allestimento fino a giorno  6 gennaio 2023. 

L’esito della votazione on line sarà riportato in apposito verbale redatto dagli uffici comunali 

preposti e sarà reso noto attraverso specifico avviso pubblicato all’Albo Comunale on line e reso pubblico 

anche nella stessa pagine facebook di cui sopra.  

 

Dalla Residenza Municipale,   06 dicembre  2022 

 

L’Assessore al Turismo                                                                         Il Sindaco 

               f.to  Francesco Raiti                                                            f.to  Antonino Camarda 

 

 



 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE   
 

“I PRESEPI NEL  BORGO” 

Natale 2022 
 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
nato/a a______________________________________________ il _________________________ 
 
residente in ______________________________________________________________________ 
 
telefono fisso/mobile ______________________________________________________________ 
 
e-mail __________________________________________________________________________ 
 
in qualità di _____________________________________________________________________ 
  
 

RICHIEDE 

l’iscrizione al concorso “I presepi nel Borgo”, in occasione delle manifestazioni relative al NATALE 

2022, dichiarando che l’allestimento è previsto in via/piazza___________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 
DICHIARA 

 
• Di aver preso visione dei termini e di accettare le Linee Guida dell’evento. 

• Di essere a conoscenza che il premio non consiste in somme di denaro. 

• Di accettare la pubblicazione sul sito internet istituzionale e sui social network dell’immagine del 

proprio allestimento. 

              Data 
 
          ____________________   

Firma 

_____________________________ 
 
 


