Il Presepe più
Natale 2018

bello

-

PRIMA edizione

Art.1 - La partecipazione è libera e gratuita a tutti i cittadini di qualsiasi età.
Art. 2 - possono partecipare;

a) Parrocchia, Scuole, Enti , Associazioni di Cressa
b) Esercizi commerciali e pubblici di Cressa
c) Famiglie o singoli cittadini residenti in Cressa
Art.3 - la modalità di espressione è libera
Art.4 - i partecipanti devono inviare entro il 06/12/2018 il modulo di iscrizione sottostante compilate in tutte le sue
parti da ritirare presso la Chiesa Parrocchiale di Cressa o richiedibile all’indirizzo nadia@fblab.it
Il modulo dovrà pervenire via mail all'indirizzo sopra citato oppure consegnato a mano nelle cassette presenti presso
Chiesa Parrocchiale
Art.5 - i presepi verranno valutati e fotografati al domicilio indicato da una commissione nominata dalla Schola
Cantorum SS Giulio e Amatore che si avvarrà di apposita scheda di valutazione.
Art.6 - i criteri di valutazione si baseranno su:
a) Qualità dell’opera
b) Originalità del progetto
c)Coerenza tematica con il messaggio spirituale
Art.7 - la commissione visiterà i presepi dal giorno 07/12/2018 al 18/12/2018; il giorno e l'ora saranno concordati
con i partecipanti che invieranno la scheda di adesione.
Art.8 - verrà consegnata una targa come “ Il presepe più bello “ alla miglior opera.
Art.9 - Tutti i partecipanti sono inviati a partecipare alla premiazione che avverrà durante i! tradizionale concerto di
Natale che si terrà Domenica 23 dicembre 2018 , alle ore 21, presso la Chiesa Parrocchiale.
Art.10 - l’organizzazione non accetta reclami di alcun tipo e forma.

MODULO DI ISCRIZIONE ( da ritagliare e consegnare)
Il/la sottoscritto/a _____________________________ residente a Cressa in via _______________________
N°____________ tel _____________________cell. __________________e-mail ______________________

CHIEDE
di partecipare al concorso “presepe più bello", dichiara di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nel
regolamento.
Indica nel periodo quale giorno e ora di preferenza per la visita della commissione

Esprime ai sensi del D.L 196/2003 il proprio ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i dati personali esclusivamente connessi al concorso

Data ________________

Firma _________________

