COMUNE di GIARRE
ASSESSORATO ALLE ATT. PRODUTTIVE- ASSESSORATO ALLA CULTURA - ASSESSORATO ALL’ECOLOGIA – ASSESSORATO ALLA P.I. - ASSESSORATO AL TURISMO

NATALE COL PRESEPE
Concorso di presepi organizzato dal Comune di Giarre,
dall’Associazione Italiana “Amici del Presepio” Sez. Giarre e dalla Pro-Loco di Giarre
Il Comune di Giarre, in collaborazione con l’Associazione Italiana “Amici del Presepio” Sezione di
Giarre e la Pro Loco di Giarre organizzano “Natale col Presepe”.
L’iniziativa è volta a promuovere il recupero dell’antica tradizione popolare e artistica e alla
riconquista dell’autentico significato spirituale del presepe.
REGOLAMENTO
1) La partecipazione al concorso è libera, e aperta a tutti.
2) Il concorso è articolato in 2 sezioni:
A- presepe famigliare: per singoli e famiglie;
B- presepe comunitario: per associazioni, parrocchie, oratori e comunità.
3) I partecipanti dovranno comunicare la propria adesione entro le ore 13.00 di Giovedì 30 Dicembre
2010, facendo pervenire il modulo d’iscrizione, allegato al presente bando (o a mezzo posta o
recapitato a mani), debitamente compilato al Comune di Giarre – Assessorato alla Cultura presso
Palazzo delle Culture, Piazza Macherione n. 1 Giarre, (orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00, lunedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00).
Al modulo d’iscrizione compilato dovrà essere allegata una o più foto a colori (max 3) del presepe
in concorso.
Il presente Bando e l’allegato modulo di partecipazione sono disponibili presso l’Assessorato alla
Cultura e sul sito dell’Ente comunale: www.comune.giarre.ct.it.
4) La valutazione sarà effettuata da una giuria composta da esperti appartenenti alle tre istituzioni
promotrici dell’iniziativa che visioneranno in loco i presepi partecipanti.
Nel corso di una manifestazione pubblica conclusiva che si terrà domenica 16 gennaio alle ore 17.00
presso il Teatro Rex, verranno premiati per ogni sezione, i tre presepi giudicati migliori per la qualità
dell’opera, l’originalità del progetto e la coerenza con la tematica e il messaggio spirituale.
Uno speciale riconoscimento verrà consegnato per il miglior presepe realizzato interamente con
materiale ecosostenibile.
PER INFO:
Assessorato alla Cultura c/o Palazzo della Cultura Piazza Macherione, 1 Giarre
Tel. 095/963.504-503; Fax 095/963258
E-mail: servizio.cultura@comune.giarre.ct.it

L’ASSESSORE ALLA CULTURA
Dott. Leonardo Cantarella

Spett.le Assessorato alla Cultura
Comune di Giarre
P.zza Macherione n. 1
95014 Giarre CT

NATALE COL PRESEPE
Concorso di presepi organizzato dal Comune di Giarre,
dall’Associazione Italiana “Amici del Presepio” Sez. Giarre e dalla Pro-Loco di Giarre

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
NOME ____________________________
COGNOME _____________________________
VIA _____________________________________ N. ___________
C.A.P. _______________________ CITTA’ _____________________
TEL. ________________________ CELL. ____________________________
E-MAIL ___________________________________
Commenti e proposte:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………......

ALLEGA N. ______ FOTO A COLORI

____________________________
(firma)

