
 

Mostra dei Presepi 2016 
Scheda di partecipazione 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________, residente in _______________________ 
_______________, n°_____, CAP__________, Città_____________________________, 
Tel._______________________, indirizzo e-mail ________________________________. 
 

CHIEDE 

Di partecipare alla Mostra dei Presepi che si terrà a Pedara presso 
il Museo DOMUS CARITATIS dall’ 8 Dicembre 2016 al 6 Gennaio 2017. 

 
Breve descrizione del presepe: 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Data,__________ 

Firma______________________ 

 

- Autorizzo al trattamento dei dati limitatamente agli scopi legati alla Mostra dei Presepi. 

- Dichiaro di  essere  a    conoscenza      che    la  manifestazione “Mostra  di  Presepi  2016”  sarà 

oggetto    di  servizi  fotografici    e  giornalistici,    filmati    radio-televisivi,  video-registrazioni    e  

pertanto  autorizzo    l’effettuazione    dei  suddetti  servizi,  in  qualunque  forma  si  renda  

necessaria  per  la promozione  della  manifestazione “Mostra  di  Presepi  2016”. La  presente  

autorizzazione    viene  concessa  in  piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a 

titolo completamente gratuito. ( D.lgs.  n. 196/2003 ). 

 

Firma______________________ 

 

Da consegnare per e-mail all’indirizzo info@interwebitalia.com entro l’ 8 Dicembre 2016. 

www.mostrapresepi.eu 



 

Mostra dei Presepi 2016 
Scheda di partecipazione 

 
 

Regolamento 
 

 
1. Con il Patrocinio del Comune di Pedara  si organizza la Mostra dei Presepi 

2016, dall’ 8 Dicembre 2016 al 6 Gennaio 2017, che sarà allestita 
presso il Museo Domus Caritatis in via Faro n°6 a Pedara. 

2. La partecipazione al concorso è gratuita. 
3. Il concorso è aperto a tutta la cittadinanza e a tutti coloro che si dilettano 

nell’arte presepiale, previa compilazione della scheda di partecipazione 
disponibile onLine dal sito www.mostrapresepi.eu ,che dovrà essere 
consegnata entro e non oltre il 8/12/2016.  

4. I Presepi dovranno essere consegnati o fatti pervenire entro il 
7/12/2016 presso il Museo Domus Caritatis, in via Faro 6 a Pedara. 

5. Sono previsti premi per i primi tre Presepi classificati, valutati da una giuria 
in base all’originalità, dall’estetica e dall’eventuale messaggio trasmesso. 

6. I Presepi dovranno essere predisposti su un piano di appoggio di dimensioni 
massime di cm 130 x cm 80, con gli elementi (pastori, casette ed altro) ben 
fissati e con impianto elettrico, ove presente conforme alle vigenti norme di 
legge.  

7. I Presepi saranno disponibili al ritiro giorno 7 Gennaio 2017 (previo 
appuntamento). 

8. La Premiazione del concorso avrà luogo giorno 6 Gennaio 2017 alle ore 
10:30 presso il Museo Domus Caritatis. 

9. Ad ogni espositore partecipante al concorso, verrà consegnato un attestato 
di partecipazione. 

10. Per la consegna dei Presepi e per qualsiasi altra informazione rivolgersi ai 
seguenti numeri: 349.4089045 / 393.8093171. 
 

 
 
Data, 30/11/2016 

 




