
 SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

AL I° CONCORSO

 -MOSTRA PRESEPI -

CENTRO SOCIO CULTURALE “V.BACHELET”

NATALE 2014

Il/la sottoscritt__________________________

nato/a ________________residente_________prov.(____)

CAP_________via__________________________n°____
_

e-
mai_________________telefono____________________

                                    C H I E D E

di concorrere con n. 1 opera che sarà esposta c/o la sala
“Luigi  Rogliano”  della  Chiesa  di  Loreto.  Di  aver  preso
visione del regolamento.Di necessitare dell'uso di corrente
elettrica:  si [  ]   no [  ]   

RILASCIA

ampia liberatoria ai fini promo pubblicitari legati alla diffusione
delle  immagini  dell'opera,  qualora  pubblicate  ai  fini  non
commerciali, diffusi o inseriti su internet, anche da terzi, senza
richiedere, in nessun momento, compenso di alcun genere.

                                        AUTORIZZA

al trattamento dei dati personali (ed eventuale uso e diffusione di
immagini)  ai  soli  fini  del  concorso  (la  non  autorizzazione  al
trattamento  dei  dati  personali  ai  fini  del  concorso  è  causa  di
esclusione dallo stesso.[  ] autorizzo        [  ]non autorizzo

Luogo e data_____________
FIRMA___________________________________

Per informazioni telefonare allo 0984/483050 o scrivere

all’indirizzo e-mail: centrobachelet@virgilio.it

Stampato dal CSV Cosenza

IL CENTRO SOCIO CULTURALE
“V.BACHELET”

 la Parrocchia Sacro cuore di Gesù e
Madonna di Loreto

 

per festeggiare con più partecipazione il Santo
Natale 2014 e augurare a tutti Buone Feste

all'insegna della fede e della tradizione

ORGANIZZANO

I° CONCORSO 

 MOSTRA  DEL PRESEPIO

TRADIZIONALE ED ARTISTICO 

         15 e 16 Dicembre 2014 – 5 Gennaio 2015

mailto:centrobachelet@virgilio.it


            IL  I° Concorso – Mostra del presepio

1- Al concorso si potrà partecipare, facendo recapitare
agli  organizzatori la scheda di iscrizione a mano o
all’indirizzo  e-mail:  centrobachelet@virgilio.it e
versando  la  quota  simbolica  di  €  5,00 per  la
copertura spese di organizzazione;

2- L’opera corredata di scheda di partecipazione dovrà
pervenire entro e  non oltre  giovedì 11 Dicembre
2014  dalle  ore  9,00  alle  ore  12,00 c/o  il  centro
“V.Bachelet”  e  sarà  esposta  c/o  il  salone
mons.“Luigi  Rogliano”  della  Chiesa  di  Loreto  nei
giorni  15 e  16 Dicembre 2014; La proclamazione
del vincitore e la cerimonia di premiazione avverrà
la sera del 5 Gennaio 2015 nel corso della tombolata
di  beneficenza:  l’orario  e  il  luogo  saranno
comunicati a tutti i partecipanti;

3- Sulla scheda il  concorrente dovrà specificare i  dati
anagrafici, il titolo dell’opera e se questa necessita di
uso di corrente elettrica;

4- Ogni  partecipante  potrà  presentare  una  sola  opera
che esprima la tradizione contadina e pastorale,

5- L’opera  dovrà  essere  predisposta  su  un  piano
d’appoggio rigido non più grande di cm 100x100 e,
possibilmente  con  le  statuette  fissate  al  presepe
stesso  onde  facilitarne  l’esposizione  pena
l’esclusione dal concorso;

6- Ogni  opera  potrà  essere  accompagnata  da  una
didascalia che la descriva e ne riporti la paternità;

7- Le opere sono sottoposte a giudizio insindacabile da
una  giuria  qualificata  unitamente  ad  una  giuria
popolare;

8- La mostra si terrà nei giorni 15 e 16 Dicembre 2014
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle
ore 19,00. Dal 19 Dicembre 2014, i presepi saranno
esposti  e  visitabili  c/o  il  Centro  Socio  Culturale
“V.Bachelet” dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

9- Il 16 dicembre giorno della mostra si terrà una
tavola rotonda sul tema:

“Il presepe tra simbolo e realtà”;      

10- L’opera che si  classificherà prima  sarà premiata
con  un  wekend di  tre  giorni  per  due  persone  in
pensione  completa  Hotel  Village  “La  Conchiglia”
Capo  Vaticano  di  Ricadi  (VV)  in  bassa  stagione.

Il  secondo  classificato sarà  premiato  con  un
braccialetto  della  gioielleria  Converso  via
Caloprese CS. Il  terzo classificato sarà premiato
con un cesto di prodotti tipici dalla ditta macelleria
Imbrogno  Francesco,  c.so  L.Fera  CS. Le  opere
vincenti verranno messe all’asta e il ricavato sarà
devoluto  per  le  famiglie  del  Banco  Alimentare
sostenute dal Bachelet;

11- A  tutti  i  partecipanti  sarà  consegnato  un
riconoscimento di partecipazione al concorso;

12- Si potrà partecipare fuori concorso e a solo scopo
espositivo;  agli  espositori  verrà  consegnato  un
diploma di partecipazione;

13- Si  precisa  che  l’organizzazione  non  risponde  di
eventuali smarrimenti o danneggiamenti delle opere
presentate al concorso.

   N.B:  In occasione della mostra dei presepi verrà allestita
un’esposizione di manufatti artigianali , con possibilità di
acquisto; il ricavato sarà devoluto per le famiglie del Banco

Alimentare sostenute dal Bachelet.

COMITATO DI  RIFERIMENTO:

Centro Socio Culturale
“V.Bachelet”ONLUS

   - Cosenza 0984/483050 -

Giovanni Toma

             349/4401018

Eralda Giannotta

331/2558360

Catia Barone

380/5827207

Maria Anna Porco

348/4207397

Eraldo De Lio

339/1139135

Maria Clara Cariati

327/1058867

   Per informazioni telefonare ai numeri cui sopra o scrivere
all’indirizzo e-mail:

centrobachelet@virgilio.it

0984/483050

Sito Internet: www.centrobachelet.it
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