CONCORSO
Presepi in Santa Filomena

Le associazioni, Pro Loco di Nonantola, Associazione La Clessidra e NonantolArte, in collaborazione con la
Parrocchia di San Michele Arcangelo di Nonantola, nell’ambito della rassegna “NonantoInvitalArte
2020/2021”, indice il 1° concorso Presepi in Santa Filomena, con oggetto la rappresentazione classica del
Natale di Gesù Cristo.

REGOLAMENTO
1) L’iscrizione al concorso è gratuita.
Sono invitati a partecipare tutti coloro che si dilettano nell’arte presepiale: ragazzi, giovani, adulti,
associazioni e gruppi.

2) L’esposizione avverrà all’interno della chiesa Santa Maria Fuori Le Mura, Santa Filomena di Nonantola,
ogni presepe dovrà pervenire
pronto per il montaggio, non sarà concesso l’utilizzo di attrezzature da taglio e foro (seghe, trapani, etc … ).
Al momento della consegna saranno ammesse solo piccole opere di rifinitura.

3) All’atto dell’iscrizione dovrà essere indicato il titolo dell’opera e verrà assegnato un numero, previa
compilazione della scheda di partecipazione firmata.

4) Non è previsto alcun tipo di accompagnamento musicale, eventuali illuminazioni dovranno essere
autoalimentate (pile/batterie).
Le dimensioni minime della base saranno di 30X30 e massime di 50X70.

5) Per motivi organizzativi si richiede una preiscrizione all’indirizzo proloco.nonantola@gmail.com, corredata
da un progetto di massima riportante: il titolo dell’opera e le dimensioni (lunghezza, profondità, altezza),
entro il 22 novembre.

6) L’inaugurazione dell’esposizione avverrà lunedì 7 dicembre 2020, alle ore 17.00, con un momento di
preghiera nella vigilia della Solennità dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria, all’interno della Chiesa di
Santa Maria Fuori Le Mura, Santa Filomena di Nonantola.

7) L’allestimento dei presepi dovrà essere completata entro il 6 dicembre, che rimarranno esposti fino al 17
gennaio, festa di Sant’Antonio Abate.
Lo smantellamento ed il ritiro delle opere dovrà avvenire tassativamente entro il 24 gennaio.

8) Non è previsto alcun servizio di vigilanza: l’organizzazione e la Parrocchia sono sollevati da ogni tipo di
responsabilità in caso di danni e/o furti.

9) I presepi potranno essere oggetto di fotografie a scopo divulgativo.

10) Dopo una valutazione preliminare delle opere, un’apposita commissione le giudicherà sulla base dei
seguenti parametri, puramente indicativi:
Ambientazione
Lavorazione artigianale
Qualità artistica
Valore emozionale - mistico

11) Il giudizio della commissione è definitivo ed inoppugnabile, per quanto non specificatamente previsto varrà
la decisione della commissione stessa.

12) La premiazione avverrà domenica 10 gennaio 2021 all’interno della rassegna “NonatoInvitalArte’’
Al vincitore verrà assegnata una targa, a tutti gli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

13) Dato il periodo di incertezza, dovuto alla pandemia di Covid-19, si fa presente ai partecipanti che nel caso
in cui si dovesse rimandare o annullare la manifestazione a seguito di disposizioni comunali e/o regionali
e/o nazionali, le associazioni non rispondono per eventuali materiali già messi in opera.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE Presepe in Santa Filomena

Cognome e Nome…………………………………………………………………………………………

Nato il………………………………………………….a………………………………………………….

Residente in via……………………………………………………………….Num……………………..

Residente a…………………………….....Prov……………………Cap………………………………..

Cellulare………………………………………………….Email…………………………………………..

Il mio presepe misura:………………………..X……………………………………………..(max 50x70)

Altezza cm……………………..

Dichiaro di aver letto il regolamento e di accettarlo in ogni suo punto.

Data e Luogo…………………………………………………………………………………………………

Firma per accettazione………………………………………………………………………………………
La Pro Loco è un’associazione di volontari che si finanzia attraverso il tesseramento e le convenzioni di privati
e aziende. E’ un luogo dove tutti sono i benvenuti e dove il contributo di ognuno è sempre ben accetto e
valorizzato. Le gare ed i concorsi di questo fine anno così particolarmente complicato, sono tutti a offerta
libera.
Per contribuire e rendere possibili i nostri progetti e le nostre iniziative, vai sul nostro sito alla sezione “iscriviti
e collabora con noi”, oppure lascia una donazione.

www. prolocononantola.org

