
La Parrocchia S. GIUSEPPE e l’Ass.Cult. LEGIO I ADIUTRIX
e lieta di presentare la:

I° MOSTRA CONCORSO PRESEPIALE
Parrocchia San Giuseppe – Pompei

23 dicembre 2019 – 12 gennaio 2020

REGOLAMENTO
Art. 1 - La partecipazione alla mostra concorso è gratuita e aperta a tutti i cittadini, alle Associazioni, agli
Istituti Scolastici e Religiosi, alle Parrocchie;

Art.  2 -  L’iscrizione si  effettua tramite  la  compilazione  del  modulo  “SCHEDA DI PARTECIPAZIONE E
PRESENTAZIONE  DEL PRESEPE”  che  sarà  reperibile  on-line  sul  sito  della  Parrocchia  San  Giuseppe
www.sangiuseppepompei.it o presso la parrocchia in formato cartaceo. Lo stesso modulo andrà consegnato a
mano presso l’Ufficio parrocchiale ENTRO IL 19 DICEMBRE 2019 ore 19,00.

Art. 3 -  I  presepi potranno essere realizzati  con qualsiasi  materiale,  stile e ambientazione e non dovranno
superare le seguenti dimensioni: Larghezza 120cm., Profondità 80cm. e Altezza 90cm.;

Art. 4 - L’espositore è responsabile di eventuali danni causati da un impianto elettrico inidoneo montato sulla
propria opera. Pertanto, per questioni di sicurezza, si consiglia di utilizzare esclusivamente corrente a 12 volt e
trasformatori muniti di certificazione CE;

Art. 5 - L’ubicazione di ogni opera nelle sale espositive della parrocchia verrà stabilita esclusivamente dagli
organizzatori dell’evento sulla base degli spazi a disposizione;

Art. 6 - I presepi dovranno  essere consegnati dagli interessati nei  3 giorni dedicati all’allestimento della
mostra,  vale  a  dire  20,  21  e  22  dicembre  2019  (orario  di  apertura  parrocchia  ore  16,00).  Gli  stessi
dovranno essere ritirati al termine dell’esposizione nei giorni 12, 13 e 14 gennaio 2020 (orario di apertura
parrocchia ore 16,00).

Art. 7 - Ciascun espositore dovrà posizionare il proprio presepe sul tavolo assegnato e portare al seguito tutto il
materiale occorrente per il suo allestimento ed eventuale collegamento alla rete elettrica, nel caso fosse dotato
di illuminazione o meccanismi di movimento. Qualora venissero utilizzate batterie sarà loro cura sostituirle in
caso di esaurimento;

Art.  8 -  I  presepi  con  movimenti  idrici  (fontane,  cascate,  ecc.)  sono  sconsigliati  a  causa  della  rapida
evaporazione dell’acqua. In ogni caso, coloro che volessero necessariamente utilizzarli dovranno mantenerli in
efficienza autonomamente;

Art.  9  -  Si  raccomanda  i  Signori  presepisti  di  attenersi  scrupolosamente  a  quanto  specificato  nel
REGOLAMENTO.

Per qualsiasi informazione contattare i responsabili:

Luigi Totaro tel.081 18777273 e Aniello Napolitano cell. 3385963263


