
 
Città di Lecce 

CDR 07 
 politiche culturali, valorizzazione monumentale, spettacolo, sport, turismo, archivio storico, biblioteche, 

pubblica istruzione 

 
AVVISO DI PARTECIPAZIONE FIERA DI S. LUCIA 2021  

 

L’Amm.ne Com.le di Lecce, come stabilito con deliberazione G.C. n. 332 del 19.11.2021, intende  

riproporre e valorizzare la tradizionale “FIERA DI SANTA LUCIA”, prezioso patrimonio per la 

memoria storica della città.  

 

La manifestazione, che si terrà nel chiostro dei Teatini (porticato e sale al piano terra), 

inizierà l’8 dicembre 2021 e terminerà il 22 dicembre 2021.   
Potranno essere esposti soltanto manufatti artigianali inerenti il Natale, non produzioni industriali, 

appartenenti alle seguenti categorie: 

a) figure presepiali e presepi in terracotta; 

b) figure presepiali in cartapesta; 

c) presepi  

d) accessori per presepe; 
I moduli per la richiesta di partecipazione alla manifestazione sono disponibili presso: 

- sito del Comune di Lecce: www.comune.lecce.it 

- URP - ufficio informazioni presso Palazzo Carafa (Comune) in Piazza S.Oronzo; 

- Front-office Castello di Carlo V, via XXV Luglio, 0832 246517. 

Insieme ai moduli verranno consegnate le “Norme per la partecipazione” alle quali è necessario 

attenersi. 

 

La domanda dovrà essere inviata con pec (protocollo@pec.comune.lecce.it) entro il 29 novembre 

2021 o consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Lecce, tenendo conto dei giorni di apertura 

al pubblico  (orari di apertura: lunedì, martedì e giovedì  dalle 9 alle 13 -  martedì e giovedì anche 

dalle 15,00 alle 17,00). 

Ai fini della selezione, i richiedenti che non hanno mai partecipato alla Fiera o non vi partecipano 

da più di dieci anni o intendono cambiare categoria di partecipazione, sono tenuti a presentare, in 

allegato alla domanda, dettagliata documentazione fotografica dei manufatti che intendono esporre, 

e dovranno presentare all’Ufficio Cultura, Spettacolo e Turismo, nel giorno che verrà comunicato, 

un campione della propria produzione.  

La selezione delle domande avverrà a cura di una commissione e sarà effettuata sulla base della 

qualità dei manufatti, dell'aspetto estetico e dell’anzianità di partecipazione. Per tutto ciò che non è 

indicato nel presente avviso, si farà riferimento alle “Norme per la partecipazione”.  

Ad ogni partecipante è richiesto un contributo per le spese organizzative di € 150,00 che dovrà 

essere versato solo dopo aver avuto conferma dell’ammissione (ved. norme di partecipazione) e non 

verrà restituito in caso di rinuncia. 

Il presente avviso non impegna l’Amm.ne nel caso in cui la manifestazione, per qualunque 

motivazione, non dovesse tenersi o dovessero cambiare le modalità organizzative. Eventuali 

variazioni verranno tempestivamente comunicate. 

Lecce, 22 novembre 2021 

                                                                         IL DIRIGENTE 

                           arch. Claudia Branca 
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