
LA STRADA DEI PRESEPI 
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 
La partecipazione alla Strada dei Presepi è gratuita e aperta a Presepi, Mostre Presepi e Presepi viventi 
realizzati nell'ambito geografico della Regione Veneto. 

 

Art. 2 
Organizzatore della Strada dei Presepi è il Consorzio Pro Loco del Cittadellese , il quale forma una apposita 
Commissione, al fine di verificare l'idoneità alla partecipazione alla Strada dei Presepi dei facenti richiesta. 

 

Art. 3 
Al fine di sopperire alle spese di gestione della Strada dei Presepi, il Consorzio Pro Loco del Cittadellese, 
organizza una sottoscrizione a premi, con estrazione nel territorio cittadellese, l'ultima domenica di gennaio, 
denominata La Merla Benefica, il cui ricavato netto andrà a una Associazione di volontariato individuata di 
anno in anno dal Consorzio stesso . 

 

Art. 4 
Per entrare a far parte della Strada dei Presepi, si deve far pervenire una richiesta al Consorzio Pro Loco del 
Cittadellese, entro il mese il 15 ottobre dell’anno in corso comprensiva di documentazione fotografica per 
dar modo alla commissione di dare il parere per l’accettazione entro il mese di ottobre via mail all’indirizzo 
info@consorziodelcittadellese.org. Per il rinnovo dell’adesione va fatto di anno in anno entro il 15 ottobre 
via mail all’indirizzo info@consorziodelcittadellese.org.  

 

Art. 5 
Come già fissato dall'art.1 , la partecipazione alla Strada dei Presepi, è gratuita , ma per poter contribuire alla 
spese di gestione, è necessario che ogni Partecipante acquisti n° 400 biglietti della sottoscrizione, al 
momento del ritiro del materiale pubblicitario, di norma nei primi giorni di dicembre. Al superamento, poi, 
della vendita dei biglietti sopracitati, scatterà l'incentivo del 50% del costo biglietto in favore del 
Partecipante. 

Art. 6 
Sarà cura di ogni Partecipante inviare il materiale per realizzare la promozione nel periodo indicato durante 
la prima riunione, è necessario ogni anno trasmettere tutti i dati (orari, date di apertura, descrizione, foto 
etc.) all’indirizzo e-mail info@consorziodelcittadellese.org 
Eventuali errori di stampa, dopo la verifica dei Partecipanti, non saranno imputabili all'Ente organizzatore. 
 

Art. 7 
Ogni Partecipante si impegna a pubblicizzare nel proprio luogo di esposizione, la Strada dei Presepi e suoi 
Partecipanti, tramite l'esposizione di locandine e opuscoli forniti dall'organizzazione. 

 

Art. 8 
La Commissione visiterà a campione i Partecipanti, valutando la possibilità di partecipazione alla Strada dei 
Presepi anche per l'anno successivo. 

Art. 9 
Ogni Partecipante si impegna a riportare le matrici dei biglietti della sottoscrizione a premi venduti o 
invenduti, almeno dieci(10) giorni prima della data di estrazione. 
È preferibile la presenza dei Partecipanti alla manifestazione dell’estrazione della Sottoscrizione a Premi. 
 
La Strada dei Presepi è un marchio registrato dalla Signora Baggio Miria, Presidente Pro-Tempore del 
Consorzio Pro Loco del Cittadellese .  
  
Visto , letto e sottoscritto in Cittadella in data ____________ 
 
                                                                                            Firma  
 
                                                                               _________________________ 


