
 

MOSTRA   
 DI  PRESEPI 

Porcia, Casello di Guardia, via De Pellegrini 
dal 8 dicembre 2022 al 8 gennaio 2023 

 

 

 

Torna puntuale la mostra di presepi artigianali 
 

Non intendiamo di certo essere da meno rispetto alle edizioni precedenti, ma per raggiungere il 

successo di presenza di visitatori via via in aumento c’è bisogno di VOI espositori, pronti ad   

attivarsi ancora una volta con l’abilità manuale, la capacità creativa e la fantasia nel produrre piccole 

opere d’arte, un presepe rigorosamente fatto a mano che Proporcia intende valorizzare con la propria 

mostra. 

 

Modalità di partecipazione: 

- Segnalare a ProPorcia, entro sabato 20 novembre, l’intenzione di partecipare, compilando il 

modulo allegato, da inviare via e-mail a info@proporcia.it, oppure consegnandolo in sede 

ProPorcia, piazza Remigi n. 1.  

- Utilizzare, per la preparazione dei presepi, prevalentemente materiali naturali (foglie, sassi, 

ramaglie, ecc.) e/o di riciclo (pezzi di stoffa, carta, tappi, ecc.); 

- Dimensioni consigliate: m. 1 prof.  x 2 lung, h.0,50; potranno essere presenti anche altre misure 

o presepi con forme particolari, ma in questo caso dovranno essere concordati con gli 

organizzatori. 

- Predisporre una base rigida da posizionare sopra i tavoli e da utilizzare eventualmente anche per 

il trasporto. 

- Consegna presepe: tra giovedì 1 dicembre e lunedì 5 dicembre ‘22 dalle ore 08.00 a sera: 

Contatto telefonico 320 8433046 (collaboratori di ProPorcia sono disponibili al ritiro a 

domicilio) 

- La partecipazione è totalmente gratuita e non prevede alcun tipo di compenso. 

- Si può partecipare singolarmente, oppure in gruppo. 

 

Alla manifestazione sarà data ampia visibilità sui media locali. Si ricorda che la mostra dei presepi 

rientra nella 18° edizione del Progetto “Giro Presepi in Friuli Venezia Giulia 2022-2023”, 

organizzato dal Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’UNPLI - Unione Nazionale delle 

Pro Loco d’Italia, e sarà quindi inserita in un apposito catalogo, distribuito in tutta la Regione. 

 

Possono essere segnalati presepi particolarmente interessanti allestiti in case e/o giardini privati, 

indicando l’orario per le possibili visite. 

 
N.B. L’allestimento e le successive visite verranno attuate nel rispetto delle norme di contrasto alla diffusione 

del Coronavirus e di salvaguardia della salute contenute nel Decreto del Governo aggiornato alla data di 

realizzazione della mostra. A oggi non è richiesto green pass; mascherina a discrezione di ognuno. 

 

 

APERTURA SEDE PROPORCIA: martedì-venerdì-sabato dalle 09.00alle 11.00 

                                                         giovedì dalle 16.30 alle 18.30 

                                                         Possibile altro orario chiamando al cellulare 3208433046 
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MOSTRA DI PRESEPI 
Porcia, via De Pellegrini, 

Casello di Guardia 
dal 8 dicembre 2022 al 8 gennaio 2023 

 
 

All’Associazione PROPORCIA 
                                                                                                                                      Piazza Remigi n. 1 

                                                                                                                              33080 Porcia 
                                                                                                                                        info@proporcia.it 

 
 

RICHIESTA PARTECIPAZIONE CONCORSO PRESEPI - anno 2022/2023 
 
 
Cognome e nome espositore _______________________________________________ 
 
Indirizzo _______________________________________________________________ 
 
Telefono ____________________ e-mail ____________________________________ 
 
□ a titolo personale 
 
□ per conto dell’Associazione/Ente: 
_______________________________________________________________________ 
 
Breve descrizione del presepe: 
 
titolo ____________________________________________________________ 
materiale ________________________________________________________ 
misure __________________________________________________________ 
necessità di allacciamento elettrico  si  no 
altre eventuali richieste _____________________________________________ 
 
 
 
                                                                                                                                      FIRMA 
                                                                                                                     ______________________ 
 
 
 
 
 

GIORNATE E ORARI DI VISITA:  
festivi e prefestivi: ore 10.00/12.00 e ore 14.30/18.30 
feriali- dal 27 dicembre-: pomeriggio 14.30/18.30 CHIUSO IL 31 DICEMBRE 
 
 
Natale e Capodanno: solo pomeriggio (14.30/18.30) 
Altre giornate e/o altri orari: su prenotazione (tel. 320 843 3046) 
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