Regolamento II Mostra di Presepi Artiginali
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L’Associazione S. Maria del Carmelo organizza nel comune di San Pietro Apostolo la II
Edizione della Mostra di Presepi Artigianali, con annesso concorso per premiare i
presepi più belli del 2014. Tale Concorso è aperto a tutti sono invitati a partecipare:
ragazzi, giovani, adulti, gruppi, scuole e comunità. L’iscrizione è gratuita.
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Ogni partecipante potrà esporre un solo presepe (eventuali altre opere potranno
essere accettate, a discrezione degli organizzatori, qualora lo spazio della sala lo
permetta). Inoltre per proporre al pubblico un’esposizione sempre nuova e
interessante non saranno accettati presepi già esposti nelle passate edizioni.
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Ogni presepe presentato al concorso dovrà essere realizzato rispettando misure
massime di mq. 3 circa.
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Le opere dovranno essere consegnate dai concorrenti, corredate di scheda di
partecipazione firmata, presso la sede della mostra (Palazzo Mazza) in data 18
Dicembre 2014 entro le ore 20.30 e verranno riconsegnate il 10 gennaio 2014.
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Il pubblico potrà votare una sola volta per i tre presepi che ritiene più meritevoli. Si
riterrano vincitori quelli con maggiori preferenze. Saranno premiati come segue:
1°

6

7
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PREMIO € 250,00

Per informazioni ed iscrizioni entro e non oltre e il 10 Dicembre 2014, rivolgersi ai
seguenti recapiti:
Per problemi organizzativi non potranno essere accettati:
. Presepi la cui iscrizione sia pervenuta oltre i termini;
. Presepi di misura differente da quella comunicata nella scheda di partecipazione
La mostra potrà essere visitata dal 21/12/14 al 06/01/15 nei seguenti orari:
Feriali e Festivi dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

Per le scolaresche per gruppi numerosi è possibile visitare la mostra su prenotazione telefonica.
L’inaugurazione si terrà il 21 Dicembre 2014 alle ore 17:00.

Alla Manifestazione sarà annessa una piccola lotteria alla quale saranno abbinati come
premi dei presepi artigianali fuori concorso auto costruiti dai membri dell’Associazione
Santa Maria del Carmelo.
Inoltre, il 6 Gennaio verrà rappresentata in maniera itinerante una rappresentazione
scenica vivente sulla nascita di Gesù Bambino.

Scheda di partecipazione
Cognome e nome___________________________________________________________

Nato il____________________________________________________________________

Residente a________________________________________________________________

In via_____________________________________________________________________

Tel.______________________________________________________________________

e-mail____________________________________________________________________

Il mio presepe misura cm. ________________x______________

Dovrà essere allestito:

(

) Su un tavolo fornito dall’organizzazione

(

) Su un tavolo che porterò io stesso

(

) Dovrà essere appeso

( ) serve una presa di corrente

( ) altro

Firma per accettazione del regolamento ___________________________________________-

