
 
 

REGOLAMENTO 

 

LA F.I.D.A.P.A. B.P.W . ITALY (FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI) Internazional 

Federation of Business and Professional Woman con sede in .Francavilla di Sicilia indice il bando di concorso 

"Ecopresepe a scuola" XXI edizione, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado delle provincie 

di Messina e Catania , statali e paritarie, con lo scopo di sensibilizzare all'utilizzo di materiali naturali e 

riciclati e riavvicinare i bambini al contatto con la natura.  

Attraverso la partecipazione al concorso i bambini e i ragazzi saranno stimolati a riflettere in modo 

autonomo sull'argomento, creando elaborati e manufatti originali ed avvicinandosi ad una positiva “cultura 

del verde” e dell'ambiente. Quindi l’obiettivo principale rimane la volontà di trasmettere ai ragazzi il 

rispetto dell’ambiente facendo leva sulla fantasia e la conoscenza dei materiali di scarto e naturali. 

 

L'ecopresepe  

Si richiede la realizzazione di un presepe utilizzando materiali naturali (legno, pietra,  corteccia, paglia, 

paste modellabili a base naturale come ad es. pasta di mais, etc.) e/o  materiale riciclato, per una misura 

massima di 50x50x50 cm.  

Si specifica che tutti gli elementi del presepe devono essere ben fissati alla base di appoggio dello stesso.  

 

Modalità di partecipazione  

La partecipazione al concorso è gratuita.  

sarà possibile la partecipazione delle prime 10 (dieci) scuole che confermeranno la propria adesione 

attraverso l'invio del modulo allegato all'indirizzo l.vaccaro1@virgilio.it entro e non oltre il giorno 30  

novembre 2019 ore 19:00.  

Per ogni scuola sarà accettato un solo elaborato per ognuna delle due sezioni.  

I manufatti dovranno pervenire alla sede via Umberto 1,presso la sede parrocchiale, di entro lunedì 2 

dicembre 2019 ore 19:00.  

Ai manufatti dovranno essere allegati tutti i dati per l'identificazione dei partecipanti in  una busta separata, 

per garantire l'anonimato: scuola di appartenenza, indirizzo  completo, numeri telefonici e indirizzi email 

dei referenti.  

Gli elaborati saranno esposti al pubblico a partire da domenica 8 dicembre 2019 fino a lunedì 6 gennaio 

2020 con un numero identificativo ai fini della votazione.  



 
 

La collocazione degli elaborati sarà stabilita su insindacabile giudizio  dell'organizzazione.  

 

Modalità di votazione  

Gli elaborati saranno giudicati da un’apposita commissione. Ogni elaborato sarà munito a tale scopo di 

numero identificativo, per garantire l'anonimato e la massima imparzialità in sede di voto.  

I vincitori saranno comunicati entro e non oltre giovedì 9 gennaio 2020, con un'apposita premiazione.  

 

Premi  

I primi classificati  riceveranno un premio un buono spesa del valore di € 100,00 (cento,00) da spendere in 

materiale didattico 

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.  

 

Informazioni  

Con l'adesione si autorizza  a riprendere con apparecchiature fotografiche e/o video gli spazi espositivi e le 

opere esposte con finalità di pubblicizzare la manifestazione stessa.  

Pur assicurando la massima cura delle opere, la FIDAPA declina ogni responsabilità per danni a cose o 

persone derivanti da agenti atmosferici (pioggia, neve, vento, etc.), per incendi o quant’altro possa derivare 

alle persone o alle cose dalle operazioni di allestimento o smobilitazione della mostra.  

Il ritiro delle opere sarà a cura dei partecipanti; le date saranno comunicate dall'organizzazione, e 

comunque il ritiro dovrà essere successivo alla cerimonia di premiazione.  

L'adesione comporta l'accettazione del regolamento.  

 

 

La Presidente 

F.I.D.A.P.A.  B.P.W . ITALY 

Sez. di Francavilla di Sicilia 

Dott. Ing. Laura Vaccaro 



 
 

Partecipa gratuitamente al 

“Ecopresepe a scuola”  

XXI edizione” 

Compilando entro il 30 novembre 2019 ore 19:00 

La presente scheda di partecipazione da inviare via mail a 

l.vaccaro1@virgilio.it  

RIFERIMENTI DELLA SCUOLA: 

Nome della scuola _________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________ 

Comune ____________________________________________ CAP _________________________ 

Telefono _________________________________________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________ 

Classe __________________________ Sezione _________________________________________ 

 Da appoggio Da appendere 

Presepe   

INDICARE CON UNA X LA TIPOLOGIA 

 

RIFERIMENTI INSEGNANTE: 

Nome e Cognome _________________________________________________________________ 

Materia _________________________________________________________________________ 

Telefono ________________________________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

 

 


