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Ass. Comitato di Quartiere Nuova Lavinium  

            Alla c.a. Direttori Didattici degli Istituti Scolastici 
                                        Parroci e Presidenti Associazioni Culturali 
 Pomezia, li 9 Novembre 2009             Città di POMEZIA 
 
In occasione delle prossime festività natalizie, con l’intento di promuovere e tutelare le tradizioni cattoliche ed in 
particolare quella del Presepe quale simbolo Natalizio per eccellenza, l’Associazione Comitato di quartiere Nuova 
Lavinium indice  la 1^ Edizione del Concorso 

LA MAGIA DEL PRESEPE NATALE 2009.  
Tale proposta, considerata favorevolmente dall’Assessorato alla cultura del Comune di Pomezia è stata protocollata 
ed è sottoposta a deliberazione.  
Ritenendo l’iniziativa valida di considerazione, pongo alla VS attenzione il progetto e ne promuovo la 
partecipazione.   
REGOLAMENTO 
1) La partecipazione alla 1^ Edizione Concorso LA MAGIA DEL PRESEPE NATALE 2009 è gratuita e aperta 

alle   parrocchie, alle associazioni e alle scuole di ogni ordine e grado.  
2) Per aderire alla  1^ Edizione Concorso LA MAGIA DEL PRESEPE NATALE 2009 è sufficiente inviare entro 

lunedì 30 novembre 2009 il modulo di adesione, compilato in tutte le sue parti, reperibile: 
    a) presso Ass. Comitato di quartiere Nuova Lavinium – P.zza Aldo Moro, a Pomezia;  
    b)  sul sito internet www.nuovalavinum.com.  
3) Il modulo di adesione potrà pervenire: 
    a) a mano presso Ass. Comitato di quartiere Nuova Lavinium  – P.zza A. Moro; 
    b) via mail, all’indirizzo comitato@nuovalavinium.com.  
4) I presepi vanno ultimati e mostrati al pubblico entro il giorno 18/12/2009. 
La Commissione Giudicatrice visiterà i presepi da lunedì 11 a domenica 17 gennaio ’10.  
Il giorno e l’ora saranno concordati con i partecipanti che, nella scheda di adesione, dovranno indicare, in linea di 
massima, la loro disponibilità. 
I criteri di aggiudicazione sono: la rilevanza della Natività all’interno della struttura, la prospettiva, la proporzione, 
la colorazione, il paesaggio e il senso artistico e spirituale che il presepe esprime. 
Il giudizio della commissione è insindacabile.  
PREMI 
Categoria A  - Associazioni                Categoria B   Parrocchie         Categoria C  - Istituti Scolastici 
1° Premio  -  € 150,00                  1° Premio  -  € 150,00                            1° Premio  -  € 150,00 
2° Premio  -  € 100,00                        2° Premio  -  € 100,00                     2° Premio  -  € 100,00 
3° Premio  - €    50,00                         3° Premio  - €    50,00                          3° Premio  - €    50,00 
A tutti gli iscritti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 
Il premio verrà utilizzato dal vincitore per spese istituzionali o per l’acquisto di materiale didattico, così come 
stabilito nel regolamento del concorso. 
PREMIAZIONE 
La cerimonia pubblica di premiazione si svolgerà entro la fine di Gennaio 2010. 
La data sarà comunicata a tutti i partecipanti. 
Pertanto, considerata la validità del progetto, chiedo alle SV di accoglierlo positivamente (infotel 3405332403). 
 
Certo dell’accoglimento di questa iniziativa ed in attesa di un incontro,  Le giungano cordiali saluti.                     
           
                                                           
                                                Il Presidente                        

           Francesco Di Ruocco 

Ass. Comitato di Quartiere Nuova Lavinium 
Piazza Aldo Moro - 00040 Pomezia (RM) 

C.F. 97211740580 
Tel. 340.5332403 e-mail: comitato@nuovalavinium.com 

Collaborare insieme per progredire insieme 


