Domanda di partecipazione:

REGOLAMENTO

Sezione_____________________________________________

ART. 1) Il Comitato Provinciale AICS di

ART. 4) Il Concorso è diviso in quattro sezioni:

Via ______________________________________ n. ________
CAP ____________ Tel. ______________ - Fax ___________

Trapani – Settore Cultura indice ed organizza la

a)

XXVI Edizione del Concorso denominato “IL

b) Scuole di ogni ordine e grado.

Titolo del lavoro ____________________________________

c)

____________________________________________________

PRESEPE RURALE”.

Associazioni, ed Enti;

Chiese e comunità religiose;

d) Famiglie-piccoli presepi

Specificare i giorni e gli orari di visita:

Famiglie- grandi presepi;

ART. 2) I presepi a concorso possono essere
realizzati con materiali tradizionali (argilla,
cartapesta, legno, sughero etc.) o secondo le
moderne tecnologie, nella convinzione che è
indubbiamente

interessante

proporre

alla

conoscenza dei “cultori” del Presepe, eventuali
forme nuove di sperimentazione.

presepi portatili o mini presepi comunque

ART. 5) PREMIAZIONE: Verranno premiati
i primi tre lavori classificati di ogni sezione e
sotto-sezione, ed inoltre saranno consegnati gli
attestati di partecipazione a tutti i partecipanti.

ART. 6) La Commissione giudicatrice del

Gli studenti possono partecipare anche con la
realizzazione di una statuetta o di un Gruppo da
realizzato

con

qualsiasi

tipo

di

Nome dei realizzatori (Scuole ed Enti) :
____________________________________________________
____________________________________________________

Nome di eventuali esperti esterni e consulenti: __________
____________________________________________________

Nome degli alunni partecipanti e classi rispettive: _______

amatori del Presepe”.
____________________________________________________

ART. 7) Le domande di partecipazione,
devono essere presentate o inviate, entro e non

realizzati.

____________________________________________________
____________________________________________________

Concorso, sarà composta da “Cultori ed Esperti

ART. 3) Sono ammessi al Concorso anche

Presepe,

Famiglie-presepi meccanici

oltre il 20 Dicembre 2019, allegando € 10,00

____________________________________________________

Quali metodologie sono state seguite?: _________________
____________________________________________________

quale quota di segreteria, al seguente indirizzo:

AICS COMITATO PROVINCIALE

_______________________________________________

Via Livio Bassi, 83 – 91100 Trapani

Firma

materiale.

_______________________

IL COMITATO ORGANIZZATORE
Data ___________________

SETTORE CULTURA
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XXVI Edizione
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