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La partecipazione al concorso è completamente gratuita.

Il gruppo mette a disposizione spazi espositivi standard da 1 mt. x 1,5 mt.
assegnati in sequenza alla data di iscrizione al concorso fino ad esaurimento spazi.
Per misure fuori standard e altri chiarimenti contattarci al n. telefonico
0341 644697 ore pasti.

I moduli di iscrizione dovranno essere consegnati presso la Casa
Parrocchiale, o inviando un fax al n. 0341 641247, oppure una mail
all’indirizzo: mostrapresepi@gmail.com

Le opere iscritte dovranno essere consegnate dal 13 al 16 dicembre 2014
(non oltre) dalle ore 20.30 alle 21.30 nei giorni feriali e dalle 10.00 alle
12.00 del Sabato e Domenica, presso la Vecchia Chiesa di Sala, previa
telefonata al n. 0341 644697.

Le opere potranno essere ritirate dal 10/01/15 al 12/01/15 nei giorni feriali
dalle 20.30 alle 21.30 e dalle 10.00 alle 12.00 di Sabato e Domenica,
presso la Vecchia Chiesa di Sala.

I presepi premiati saranno quelli con maggiori numero di voti ottenuti dai
visitatori pervenuti alla mostra.

Le votazioni avranno termine Venerdì 03/01/2014 alle ore 17.00

Le premiazioni avverranno presso la Vecchia Chiesa di Sala il giorno
Sabato 3 gennaio 2015 alle ore 21.30.

L’allestimento della mostra viene realizzato da “Gruppo Dimensione Cultura”.

Il  “Gruppo Dimensione Cultura” si riserva la facoltà di non accettare le
opere non ritenute idonee o non inerenti al tema.

Si declinano eventuali responsabilità per danni o furti alle opere causati da terzi.
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(predisposto con cavo lunghezza 1,5 mt. + presa tripla)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Età


