PRO LOCO TURBIGO

in collaborazione con

ASSESSORATO ALLA CULTURA
La mostra intende dare risalto all’importanza del Presepe, dove tradizione, innovazione e
creatività si mescolano nell’artigianalità di abili artisti che lavorano a tale tema.
La mostra sarà allestita presso il Teatro Nuovo Iris, Via Roma 5- Turbigo dal 08 dicembre
2019 al 6 gennaio 2020
L’inaugurazione della mostra si terrà Domenica 8 Dicembre, alle ore 11.30
Durante l’inaugurazione saranno comunicati i nominati dei vincitori del concorso
“DISEGNA LA TUA GIÖBIA” ed esposte le opere vincitrici.

Note per la partecipazione:
1) Dovrà essere comunicata alla Proloco l’intenzione di partecipare all’evento, al
fine di organizzare al meglio lo spazio a disposizione entro il 15 Novembre 2019,
mediante invio del modulo in calce all’indirizzo mail info@prolocoturbigo.it o
nella cassetta postale collocata nell’ingresso opposto al civico 1 (parcheggio
Polizia Locale)
2) L’esposizione è gratuita.
3) Per la costruzione dei presepi può essere impiegato ogni specie di materiale,tranne
quelli ritenuti dichiaratamente pericolosi per l’incolumità delle persone.
4) Il presepe deve avere le dimensioni massime di 1m x 1m, posizionare su un supporto
rigido e trasportabile.
5) E’ possibile esporre un solo presepe per partecipante, eventuali altri presepi verranno
accettati successivamente, in base alla disponibilità di posti.
6) Il presepe dovrà essere consegnato presso il Teatro Nuovo Iris, sabato 30 novembre o
domenica 1 dicembre negli orari che verranno comunicati.
7) Si accetteranno i presepi fino ad esaurimento dei posti disponibili.
8) Nel caso di presepi di grosse dimensioni, non trasportabili, potrà essere comunicato il
luogo di esposizione e l’interesse che lo stesso venga visitato dai cittadini, con le
modalità che il proprietario riterrà opportune.
9) Una commissione, che verrà costituita, individuerà il presepe più originale esposto
presso Iris, al vincitore sarà assegnato un premio il 6 Gennaio 2020.

Per informazioni o chiarimenti:
3282767757 - 3381101632 – mail: info@prolocoturbigo.it

Modulo di partecipazione da inviare a PRO LOCO Turbigo,
presso la cassetta postale Via Roma 1 (lato parcheggio)
oppure a info@prolocoturbigo.it
Il

sottoscritto

____________

Cognome

e

Nome

_________________________________nato

il

a _______________________residente a _______________________

in via/piazza____________________________ n°___ tel n. _________________
COMUNICA di voler partecipare all’edizione 2019 della Mostra dei Presepi organizzata da
Pro Loco Turbigo, in collaborazione con l’ Assessorato alla Cultura del Comune di Turbigo,
al tal proposito
DICHIARA che
 le dimensioni del presepe sono di _________________________________
 di sollevare la ProLoco da ogni responsabiità per eventuali danni al presepe durante il
periodo di esposizione
 di autorizzare l’esposizione del proprio nome in prossimità del presepe
 di voler mostrare il presepe collocato presso _________________________________
con le seguenti modalità _________________________________________________
____________________________________________________________________
 chiede di poter partecipare con altri presepi, in caso di disponibilità di spazi.

LUOGO E DATA_________________ FIRMA___________________________________
(in caso di minore firma del genitore)
In conformità al D.Lgs 196/03 sulla tutela dei dati personali la Pro Loco dichiara che il
trattamento dei dati dei partecipanti alla Mostra è finalizzato unicamente alla
gestione dello stesso.
In particolare garantisce che i dati personali non verranno pubblicati ne ceduti a nessun
altra persona o associazione
LUOGO E DATA_________________ FIRMA___________________________________

