NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA

“X MOSTRA DEI PRESEPI 2017/18”
Art. 1 - Il Comune di Capo d’Orlando organizza la “X Mostra dei Presepi
2017/18” che si terrà all’interno della Chiesa Maria SS. di Porto Salvo in
piazza Merendino, nel periodo dicembre 2017 – gennaio 2018. La Mostra
ha lo scopo di valorizzare l’atmosfera natalizia, la tradizione, la creatività e
l’artigianato locale .
Art. 2 - La Mostra è aperta a tutti. La partecipazione è gratuita.
Art. 3 - Ogni singolo partecipante o associazione può presentare un solo
presepe. La scheda di partecipazione è disponibile presso l’U.R.P. del
Comune di Capo d’Orlando tel.0941 915202 oppure può essere scaricata
dal sito www.comune.capodorlando.me.it dove può essere visionato anche
il regolamento.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il 30 novembre 2017. I
presepi dovranno essere consegnati nei giorni dal 4 al 7 dicembre, muniti di
una apposita scheda obbligatoria, con nome, descrizione tecnica e breve
presentazione dell’opera esposta. L’organizzazione della manifestazione,
per garantire alla Mostra una uniformità artistica delle opere esposte, si
riserva di richiedere all’autore piccole modifiche, eventuali ritocchi o
ridimensionamenti ai presepi presentati.
Art. 4 - I presepi dovranno essere esenti
artistica o da diritti di qualsivoglia natura
terzi. Gli autori garantiscono il Comune
Presepi da qualsiasi azione che venisse
diritto.

[Digitare il testo]

da qualsiasi diritto di proprietà
che potrebbero appartenere a
organizzatore della Mostra di
esercitata da eventuali aventi

Art. 5 - La Mostra sarà ubicata all’interno della Chiesa ”Maria SS. di Porto
Salvo”, dove sarà predisposto ed allestito un apposito spazio che verrà
assegnato ad ogni partecipante, dal personale incaricato, tenendo conto del
numero di presepi da esporre e dello spazio a disposizione .
L’esposizione al pubblico avverrà dal 08 dicembre 2017 al 07 gennaio
2018, con in seguenti orari da Lunedì a Venerdì dalle ore 16:00 alle ore
20:00, Sabato dalle ore 16:00 alle 21:00; Domenica dalle ore 10:00 alle
ore 13.00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00.
Art. 6 - La Mostra nello spirito natalizio che la anima, vuole rappresentare
un momento di aggregazione, socializzazione, gioia e serenità, motivo per
cui è organizzata esclusivamente come Mostra Espositiva , nell’intento di
far conoscere e valorizzare l’arte, la tradizione e l’eccellenza dei maestri
artigiani locali o la bravura, passione e capacità dei semplici appassionati.
Art. 7 - Al termine della manifestazione, si svolgerà una cerimonia
conclusiva con la consegna di un attestato di partecipazione. A conclusione
della Mostra, i presepi esposti saranno restituiti ai proprietari e potranno
essere rimossi da loro stessi nei giorni immediatamente successivi alla
chiusura dell’esposizione (entro e non oltre i due giorni) nelle ore
antimeridiane dalle ore 08.30 alle ore 13.00 o concordando il ritiro
direttamente con il direttore artistico della mostra sig. Andrea Cipriano ( cell.
335 729 3238).
Art. 8 - Con la compilazione della scheda di partecipazione alla
“ X Mostra di Presepi 2017/18 ”, si sottoscrive quanto stabilito dalla legge
675/96 (tutela della Privacy), autorizzando al trattamento, con mezzi
informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte
dell’Ente per lo svolgimento degli adempimenti inerenti la Mostra e per
scopi artistici, culturali e promozionali.
Art. 9 - La partecipazione alla “ X Mostra di Presepi 2017-18 ”, implica
l’accettazione delle condizioni stabilite dal presente regolamento.
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