MOMBELLO
con il gratuito patrocinio del Comune
PRESENTANO

1° CONCORSO
“FUORI DI PRESEPE”

ESPOSIZIONE PRESEPI FUORI NELLE VIE
DALL’ 8 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
Premiazioni Domenica dell’ Epifania al Circolo di Mombello via Roma 35 - ore 18.00
A seguire APERICENA con la BEFANA

Modalità di partecipazione nel retro volantino……………

L’intento del concorso e’ quello di creare aggregazione, unione e collaborazione per dare spazio e
visibilità a installazioni fantasiose , originali , DIVERSE dal presepe classico . La scena della
Natività o l’ambientazione potrebbero essere raffigurate o inserite in spazi inusuali (dentro
damigiane, botti, pneumatici ecc.) utilizzando materiali insoliti, e/o riciclati come da esempi foto :

1- Il concorso si suddivide in 3 SEZIONI:
PRIMA SEZIONE: riservata agli alunni della scuola Elementare di Mombello (gruppi,
classi).
SECONDA SEZIONE: riservata ai Circoli, Associazioni, Comune, Banca, esercizi pubblici
(bar, ristoranti, farmacia, B&B, attività commerciali, ecc. ) produttori del Comune, ecc.
TERZA SEZIONE: riservata ai singoli e famiglie residenti nel Comune di Mombello e
frazioni.
LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA.
2- I presepi devono essere realizzati utilizzando materiali insoliti e/o riciclati e inseriti in
contesti originali (vedi descrizione sopra). Installati all’esterno, valutando ingombro e
sicurezza stradale o davanti a finestre, vetrine , ben visibili alla Giuria che esaminerà le
installazioni durante il periodo di durata del concorso, dall’ 8 dicembre a qualche giorno
prima della premiazione del 6 gennaio. Saranno molto gradite le installazioni nelle vie
centrali principali e nei luoghi piu’ soggetti a passaggio.
3- Ognuno è responsabile della propria installazione e ne autorizza la pubblicazione con foto
e descrizione, autorizzando al trattamento dei dati personali.
4- Chi intende partecipare dovra’ compilare la scheda sottostante con i propri dati , luogo di
ubicazione del presepe e “imbucarla” nell’apposita scatola rossa predisposta all’interno del
BAR
LANTERNA
BLU
di
Gaminella
o
spedirla
via
mail
all’indirizzo
circolomombello@libero.it entro il 23 dicembre 2018.
5- La Giuria valuterà i presepi esposti per originalità, fantasia, impegno e difficoltà di
lavorazione e il giudizio sarà insindacabile. Premiazioni il 6 gennaio ore 18.00
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE DA IMBUCARE o SPEDIRE VIA MAIL

COGNOME NOME o ATTIVITA’ , CIRCOLO PUBBLICO ESERCIZIO PRODUTTORE…
_______________________________________________________________________
LUOGO DI ESPOSIZIONE VIA, FRAZIONE
……………………………………………………………………………………………………..
RECAPITO TELEFONICO …………………………………………………………………..
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone che si dovessero verificare
durante la manifestazione. Info al cell. 338-3403581

