“con il patrocinio della Provincia di Ascoli Piceno
medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana”

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
S.GIACOMO DELLA MARCA
Via G.Verdi 11/c - Tel.0736/257054 - fax.0736/249331
63100 Ascoli Piceno

“con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno
medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana”

L’Associazione Culturale S. Giacomo della Marca, con il patrocinio della Provincia e del Comune di Ascoli Piceno, organizza la 39^ edizione
del Concorso e Mostra Presepi “Città di Ascoli” che si svolgerà dal 25 Dicembre 2014 al 6 Gennaio 2015 presso i locali sottostanti la Chiesa –
P.za P. Palestrina – Ascoli Piceno.
Regolamento e norme generali
1.

Il concorso è aperto a tutti: scuole di ogni ordine e grado, privati etc.; la partecipazione è gratuita.

2.

Tema :”Il presepio interminabile messaggio di pace”.

3.

Le adesioni dovranno pervenire entro il 15 dicembre c.a. utilizzando l’apposita scheda oppure mediante E-mail o telefono:
mail parrocchia@sangiacomodellamarca.ascolipiceno.it - cell. 3287653500 - 3290033456 .

4.

I presepi, eseguiti con qualsiasi materiale e tecnica, dovranno essere allestiti dagli stessi esecutori dal 15 al 22 dicembre in box semicircolari avente la misura di cm L103 x P108 x H83,come da disegno allegato. Gli stessi sono muniti di illuminazione e presa 220V a norma
e protetti da vetro. Si accettano anche disegni, pitture, maioliche, collages, murales, etc.

5.

L’assegnazione del box è subordinata alla grandezza del manufatto: i box verranno assegnati solo se l’opera copre almeno il
50% della superficie.

6.

I presepi saranno giudicati da una commissione esterna formata da esperti, il cui giudizio è insindacabile.

7

Le classifiche saranno stilate solo per le scuole, per ordine e grado. Per i privati, come consuetudine non verrà stilata alcuna classifica.

8

Premi per tutti i partecipanti: coppe, targhe e/o libri. Inoltre ai primi tre classificati delle scuole di ogni ordine e grado, verrà consegnato materiale ad uso scolastico.

9.

La manifestazione di chiusura e la relativa premiazione avverranno, salvo diversa comunicazione dell’organizzazione, alla presenza di
S.E. il Vescovo e delle Autorità locali, mercoledì 21 gennaio 2015 alle ore 9.30 presso il teatro della Parrocchia di San Giacomo della
Marca - P.za P. Palestrina - Ascoli Piceno.

E-

10

Entro 15 giorni dalla data della premiazione, i partecipanti dovranno provvedere al ritiro di quanto esposto.

11

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni o furti.

12

INFORMATIVA PRIVACY In osservanza del D. lgs 196/03 (c.d. Codice Privacy) l’Associazione Culturale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rende noto che i dati di seguito forniti spontaneamente dal sottoscrittore del presente modulo verranno trattati
esclusivamente nell’ambito della normale attività istituzionale, direttamente ed esclusivamente presso di essa nel rispetto della normativa
vigente e degli obblighi di sicurezza e riservatezza mediante strumenti automatizzati e cartacei atti a registrare, memorizzare, gestire,
elaborare e comunicare i dati. Il trattamento è quindi diretto alla conservazione, alla elaborazione o all’utilizzo dei dati personali, nei limiti
delle operazioni indispensabili per adempiere alle formalità del presente concorso.

-----------------------------------------------------------------------------------

39° Concorso e Mostra Presepi “Città di Ascoli”
SCHEDA DI ADESIONE

SCUOLA:(denominazione, classe e indirizzo) _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Via _______________________________________________________ Località : ______________________________ Prov. _______
Tel. scuola ______________________________________

Tel. Insegnante _______________________________________

PRIVATO: Nome e Cognome ___________________________________________________________________________________
Via _______________________________________________ Località : __________________________ Prov. _____ Tel. __________
 Prenoto n. ______________ box semicircolare L103 x P108 x H83 ( si prega di attenersi alle misure segnalate)



Partecipo con il lavoro ( specificare sé quadro o altro) ___________________________________________________________

Dichiara di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nel regolamento.
Esprime ai sensi del D.L. 196/2003 il proprio univoco e incondizionato consenso al trattamento di tutti i dati personali esclusivamente connessi al concorso.
Data _______________________________

Firma _________________________________

