
BORGO CREATIVO PRESENTA 

I TRE RE DEI PRESEPI 
IN COLLABORAZIONE CON 

Concorso per il miglior presepe – edizione 2021 

I TRE RE DEI PRESEPI 
in ricordo di Paola Quaia 

domanda di partecipazione entro e non oltre il 21 novembre 2021  

https://www.borgocreativopolcenigo.it  

 
Per molti anni Paola è stata impegnata nell’allestimento dei presepi nelle vie di 
Polcenigo ed è stata uno dei soci fondatori dell’Associazione Borgo Creativo che 
ora prosegue l’attività del Gruppo Presepi.  
In suo ricordo il marito Ezio insieme alla famiglia e l’Associazione Borgo Creati-
vo, con il patrocinio del Comune di Polcenigo ed all’interno delle iniziative per i 
festeggiamenti del Natale, indicono il concorso “I tre Re dei presepi”. 

 

 



REGOLAMENTO 
Al fine di valorizzare l’atmosfera natalizia, la creatività e l’artigianato tradizionale del Natale, è organizzato a Polce-
nigo il 1° concorso “I tre Re dei presepi”.  
La manifestazione ha come scopo la realizzazione di presepi che rappresentino la nostra tradizione culturale, stori-
ca ed artistica, che si tramanda da secoli di generazione in generazione, attraverso una forma libera e spontanea, 
che crei quella atmosfera di pace e amore in famiglia e negli uomini e diffonda un maggior spirito di collaborazione 
e di disponibilità verso il prossimo e la comunità.  
PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i soggetti pubblici e privati e per concorrere all’assegnazio-
ne del premio è sufficiente realizzare un presepe che sarà esposto dall’Associazione Borgo Creativo in spazi pubbli-
ci o presso le abitazioni, accessibili al pubblico nel Borgo di Polcenigo.  
I presepi potranno essere collocati sia all’esterno che all’interno. 
I partecipanti potranno partecipare all’allestimento dei propri presepi secondo il gusto e l’estro artistico proprio.   
Per partecipare al concorso ed esporre le proprie opere i presepisti dovranno contattare l’associazione Borgo 
Creativo via mail borgocreativopolcenigo@gmail.com o via telefono al n.339.7766955 entro e non oltre il 21 no-
vembre 2021 indicando le dimensioni e la collocazione esterna o interna. I presepi verranno accettati fino all’e-
saurimento dei posti disponibili secondo l’ordine cronologico di arrivo della domanda. 
I presepi saranno esposti al pubblico durante la rassegna “Magia di un Borgo antico. Presepi a Polcenigo”, 
I partecipanti alla prima edizione potranno accedere al concorso 2022 esclusivamente con opere nuove. 
La proprietà delle opere resterà ai singoli partecipanti che dovranno consegnarle e ritirarle nei momenti concorda-
ti. Pur garantendo la massima cura delle opere, non si assumono responsabilità per guasti, rotture e per eventuali 
rischi e danni alle opere stesse, e non si risponde altresì di furti di opere o di parti delle stesse.  
Gli organizzatori si riservano il diritto di eseguire riprese video e fotografiche delle opere presentate e di utilizzarle 
liberamente sia sui media ordinari che in formato elettronico.  
VOTAZIONE 
I tre presepi vincitori del concorso saranno quelli più votati dai visitatori della rassegna presepiale.  
I visitatori (maggiorenni) potranno esprimere una sola preferenza nell’arco di tutta la manifestazione “Magia di un 
borgo antico. Presepi a Polcenigo” fino al 6 gennaio 2022. La scheda di votazione dovrà essere inserita nelle appo-
site urne che saranno ubicate lungo il percorso oppure votare postando la foto del presepe prescelto (con il relati-
vo numero) sulla pagina Facebook di Borgo Creativo @BorgoCreativoPolcenigo  
Sarà assegnato un ulteriore premio destinato ai visitatori votanti; il vincitore sarà estratto a sorte dal Direttivo 
dell’Associazione. 
PREMI 
I premi saranno donati dalla famiglia di Paola e saranno così suddivisi: 
 

PREMI “I TRE RE DEI PRESEPI” 
1° - 2° - 3° Premio: buono spesa “a km zero” 

 
PREMIO PER IL PRIMO ESTRATTO TRA I VOTANTI 

Buono per un weekend a Polcenigo per 2 persone presso una struttura ricettiva polcenighese 
 
I vincitori riceveranno comunicazione telefonica entro il giorno 8 gennaio 2022. 
La premiazione avrà luogo domenica 9 gennaio 2022 alle ore 15.00 presso la Piazza Plebiscito a Polcenigo.  
I premi non ritirati entro 30 (trenta) giorni dalla premiazione non saranno più consegnati.  
I soggetti che hanno partecipato al concorso potranno ritirare l’attestato di partecipazione durante la premiazione 
oppure ritirarlo nei giorni successivi presso l’edicola cartoleria Minatelli in Piazza a Polcenigo. 
 
Per maggiori informazioni:  
Associazione di Promozione sociale Borgo Creativo 
email: borgocreativopolcenigo@gmail.com telefono: 3397766955  - sito web  www.borgocreativopolcenigo.it 
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