Comune di

CASTIGLIONE DI SICILIA

Parrocchia
Santi Apostoli
Pietro e Paolo

L’Amministrazione Comunale in occasione delle festività del Natale 2017
organizza una mostra del Presepe artigianale ed artistico presso
la Chiesa di Santa Maria Maggiore
REGOLAMENTO
Art. 1. La partecipazione alla mostra è gratuita e aperta a tutti i cittadini, alle Associazioni, agli
Istituti Scolastici e Religiosi, alle Parrocchie. Ogni iscritto potrà partecipare pure con più presepi ed
allestimenti. L’iniziativa vuole essere una occasione di valorizzazione della creatività e tradizione del
presepe, mettendo in mostra le opere create da singoli artigiani/artisti, associazioni, istituzioni.
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 del Comune o in formato cartaceo
presso l’Ufficio Turismo sito in via Regina Margherita n. 77. Lo stesso modulo andrà consegnato a
mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune in via Arciprete Calì e/o in alternativa inoltrato via mail
al seguente indirizzo: turismo@comune.castiglionedisicilia.ct.it entro il 08 dicembre 2017;
Art.3. I presepi potranno essere realizzati con qualsiasi materiale, stile e ambientazione, dimensioni .
Eventuali allestimenti che necessitano di particolari esigenze tecniche dovranno preventivamente
concordare con gli organizzatori le fasi del montaggio dello stesso;
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 impianti muniti di certificazione CE;
Art. 5. L’ubicazione di ogni opera nelle sale espositive sarà effettuata
disposizione e del numero complessivo di partecipanti.

sulla base degli spazi a

Art. 6. I presepi dovranno essere consegnati e montati con la collaborazione degli interessati entro
giorno e restare comunque in mostra fino al 6 gennaio 2018. Nel caso che l’autore non potrà essere
presente per allestire e/o esporre il presepe dovrà preventivamente contattare l’organizzazione per
concordare le modalità di adesione. I presepi dovranno essere smontati e ritirati al termine
dell’esposizione, quindi dal giorno 7 gennaio in poi.
Art. 7. Ciascun espositore dovrà posizionare il proprio presepe nella postazione assegnata e portare al
seguito tutto il materiale occorrente per il suo allestimento ed eventuale collegamento alla rete
elettrica, nel caso sia 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.) dovranno essere autonomi, ovvero non
richiedere assistenza di personale specifico .

Art. 9 Potranno essere altresì esposti pannelli fotografici, quadri, riproduzioni comunque attinenti al
clima natalizio , che in particolar modo valorizzino la tradizione presepistica siciliana e i luoghi di
riferimento.
Per qualsiasi informazione contattare l’Ufficio Promozione Turistica al numero telefono 0942980222
cell. 3939037402 o tramite mail al seguente indirizzo: turismo@comune.castiglionedisicilia.ct.it

Il Sindaco
Antonino Camarda

