Informazioni ed iscrizioni (entro il 23 dicembre 2012):
Chiesa Madre S. Maria Raccomandata, Via Umberto 97 , Giardini Naxos
tel. 0942 51582 - e-mail info@santamariaraccomandata.it
Bando e regolamento: www.santamariaraccomandata.it

SCHEDA DI ADESIONE
Art. 1 - La Parro cchia Sa nta M aria Ra ccom and ata, allo scopo di in vitare le f amiglie e la comu nità a vivere
con gioia l’attesa e la natività del Signo re Ge sù, indi ce il co n corso “Il Presep e i n fami gli a” - ed. 2012.

Alla Parrocchia Santa Maria Raccomandata
Via Umberto, 97
98035 GIARDINI NAXOS
e mail info@santamariaraccomandata.it
Fax 178 225 6880

Art. 2 - Oggetto d el co ncorso è la realizza zion e di un man ufatto ch e ra ppresenti la tra dizione st orica del
pre sep e. La m odalità di esp re ssione è libera. I con correnti po ssono utilizza re qual sia si materiale e luog o
per realizza re, nel modo che riten gon o più o riginale e cre ativo, il proprio p re se pe.
Art. 3 - La partecipa zion e al con co rso è libera e g ratuita.

IL SOTTOSCRITTO

Art.4 - Possono pa rte cipare al con corso le f amiglie, i singoli cittadini e le atti vità co mme rciali di Giardini
Na xo s.

Art.6 - La valuta zione sarà effettu ata d a una com missione nomin ata d al Parro co d ella Parro cchia Sant a
Maria Ra ccom and ata. Il giudizio della Co mmi ssio ne è d efinitivo ed in oppu gna bile.
Art. 7 - I criteri di valuta zione si ba se ran no su:
a) qu alità artisti ca d ell'opera
b) ri spett o dei cano ni est etico -te cni ci relativi alle propo rzio ni e alla pro sp ettiva
c) co ere n za con la te mati ca scelta e con il messa ggio spirituale
Per o gnun o dei p re cede nti parame tri verrà a sseg nato da og ni giurato un p unteg gio variabile da 5 a 1 0.
La graduat oria ve rrà dete rminat a dalla som ma d ei voti ott enuti.
Art.8 - La parte cipa zione im plica l’auto rizza zione al trattam ento dei da ti perso nali nel risp etto e nei limiti
del D. Lg s. 196/0 3 e l’accett azio ne del cont enut o del regolam ento.

Cognome __________________________ Nome_________________________
Indirizzo __________________________________________________________
Tel_______________________ fax__________________ email______________
Parte da staccare e consegnare in parrocchia

Art.5 - I parte cipanti do vrann o invia re, e ntro D o m eni ca 23 di cem b re, il mo dulo di ad esio ne, co mpilato
in tutte le sue pa rti.
Il modello potrà e ssere ritirato presso la Parro cchia Sa nta Ma ria Ra cco mand ata, Via Umb erto , 97 –
Giardini Na xo s o sca ricat o dal sito wvw.santa ma riara cco mand ata.iit
Il modulo di ad esio ne pot rà e sse re t ra sm esso :
a) via mail, all'i ndirizzo info @ sant am ariaraccoma ndata.it;
b) via fa x al nu mero 178 225 6880 ;
c) bre vi m anu, p re sso la Pa rro cchia Sant a Ma ria Raccoma ndat a.

CHIEDE
di partecipare al Concorso “Il Presepe in famiglia” edizione 2012, indetto dalla
Parrocchia Santa Maria Raccomandata di Giardini Naxos in occasione del
Natale 2012 e dic hiara di essere dis ponibile ad accogliere la Commis sione giudic atrice nel giorno e nelle ore indicate all' art. 9 del regolamento. **
Il sottoscritto autorizza, altresì, l’effettuazione delle riprese fotografiche del proprio
elaborato per la realizzazione di video, bacheche, pubblic azione su carta stampata
e w eb (compreso download) e quant’altro serv a per la div ulgazione di attuali e future
iniziativ e della Parrocchia. Autorizza inoltre il trattamento dei propri dati nel ris petto
dei limiti del D. Lgs. 196/03

Art.9- La Commi ssio ne visiterà i pre se pi Gi o vedì 3 g en n ai o 2013, dalle ore 16.00 alle ore 2 0.00

Dichiara di av er preso v is ione e di accettare quanto contenuto nel regolamento.

Art.10 - La premia zione si svolgerà D o m eni ca 13 g en n ai o 2013 al te rmine della Celebra zion e
Eucaristi ca d elle ore 17. 30. Pot ran no e sse re a ssegn ati an che p re mi ex a equo. A tutti i parte cipanti sarà
con se gnat o un atte stato di part ecipa zion e.

Giardini Nax os, lì ________________________

Art.11 - Per quant’altro no n pre vi sto e disciplinato dal pre se nte re golame nto, si rinvia alle inappellabili
deci sioni a ssunte, ca so pe r ca so, dalla Com missione Giu dicat rice.
IL PA RROCO

I L RE SP ONSABILE DE LLA
PA STORAL E DE LLA CULTURA

**N.B.
Ev entuali deroghe ai termini stabiliti per la v is ita della Commis sione, potranno
essere effettuate solo in casi di effettiv e e comprovate indisponibilità per cause di
forza maggiore e, prev ia opportuna comunic azione, potrà essere fissata un’ulteriore data, compatibilmente con le esigenze tecnic o-organizzativ e.

