La Pro Loco di Montegnacco e la Parrocchia di
San Giovanni Battista di Cassacco
con il patrocinio del Comune di Cassacco organizzano:

9° Concorso presepi
“Giocando Insieme”bimbi, genitori, nonni e zii
realizzano insieme la natività in famiglia 2016

Iscrizione - L’iscrizione è gratuita e avverrà nel periodo dal 2 novembre 2016 fino al 9 dicembre 2016,
chiunque fosse interessato potrà ritirare il “modulo di adesione” presso le chiese del Comune o scaricandolo
dal sito www.prolocomontegnacco.it; dovrà riconsegnarlo compilato in tutti i suoi punti al parroco Don
Giovanni Straulino cel. 347 2649125, IN ALTERNATIVA presso il BAR “AL FOGOLAR VISOT” di montegnacco, O AL
SIG. eLIO MAZZOLA TEL.0432 509993 PER APPUNTAMENTO E CONSEGNA DELLE OPERE;

Destinatari

- Saranno ammesse al concorso tutte le opere inedite e che all’insidacabile giudizio della

giuria corrispondono ad un’indubbia moralità e qualità di esecuzione;

Valutazione

- La commissione valuterà i presepi esposti presso il Centro Parrocchiale “M. Bortoluzzi”

entro il 24 Dicembre 2016

Inaugurazione - Domenica 18 dicembre 2016 presso Il Centro Parrocchiale “M. Bortoluzzi”dopo la S.S. Messa;
Premiazione - Domenica 14 gennaio 2017 presso la Chiesa Parrocchiale di Cassacco dopo la S.S. Messa;
Categorie - Sezione in Concorso (Unica categoria presepi esposti), sezione Bambini, sezione Fuori Concorso;
Regolamento:
1) Materiale, espressione (anche poetica) a libera scelta;
2) Per esigenze di spazio/logistiche si consiglia di non superare le dimensioni cm 80x60x40 altezza, compatti
come esposizione e pezzi unici ancorati saranno esposti in un’apposita mostra presso il Centro Parrocchiale “M.
Bortoluzzi” di Cassacco sito in Piazzetta della Loggia, 1
3) I presepi classificatisi al 1°, 2°, 3° posto (sezione Concorso) saranno premiati con una targa ricordo,;
4) Chi lo desidera potrà donare la propria opera alla organizzazione, la quale andrà a costituire il nascente museo;
5) Tutti i presepi saranno fotografati e catalogati;
6) Tutte le opere dovranno essere consegnate agli organizzatori entro il 10/12/2016 previo appuntamento
telefonico tel. 0432 509993 Elio Mazzola, cel. 347 2649125 Don Giovanni, Lidia Berto cel. 349 4701667;
7) I presepi che hanno partecipato a precedenti edizioni o ad altri concorsi saranno esclusi dalla valutazione;

Il Concorso aderisce al “Giro Presepi” 2016-2017 Associazione fra le Pro loco del Friuli Venezia Giulia

Per informazioni contattare Elio Mazzola tel. 0432 509993, Don Giovanni cel. 347 2649125
Il modulo per l’iscrizione si può scaricare dal sito www.prolocomontegnacco.it

