Informazioni ed iscrizioni (entro il 27 dicembre 2017):
Chiesa Madre S. Maria Raccomandata, Via Umberto 97 , Giardini Naxos
tel. /fax 0942 51582 - e-mail info@santamariaraccomandata.it
Bando e regolamento: www.santamariaraccomandata.it

SCHEDA DI ADESIONE
Alla Parrocchia Santa Maria Raccomandata
Via Umberto, 97
98035 GIARDINI NAXOS
e mail info@santamariaraccomandata.it
Fax 0942 51582

Art. 1 - La Parrocchia Santa Maria Raccomandata, allo scopo di invitare le famiglie e la comunità a vivere
con gioia l’attesa e la natività del Signore Gesù, indice il concorso “Il Presepe in famiglia” - ed. 2017.
Art. 2 - Oggetto del concorso è la realizzazione di un manufatto che rappresenti la tradizione storica del
presepe. La modalità di espressione è libera. I concorrenti possono utilizzare qualsiasi materiale e luogo
per realizzare, nel modo che ritengono più originale e creativo, il proprio presepe.

IL SOTTOSCRITTO

Art. 3 - La partecipazione al concorso è libera e gratuita.
Art.4 - Possono partecipare al concorso le famiglie, i singoli cittadini e le attività commerciali di Giardini
Naxos.

Cognome __________________________ Nome_________________________

Art.5 - I partecipanti dovranno inviare, entro Mercoledì 27 dicembre 2017, il modulo di adesione,
compilato in tutte le sue parti.
Il modello potrà essere ritirato presso la Parrocchia Santa Maria Raccomandata, Via Umberto, 97 –
Giardini Naxos o scaricato dal sito wvw.santamariaraccomandata.it o dalla pagina ufficiale facebook .
Il modulo di adesione potrà essere trasmesso:
a) via mail, all'indirizzo info@santamariaraccomandata.it;
b) via fax al numero 0942 51582;
c) brevi manu, presso la Parrocchia Santa Maria Raccomandata.

Indirizzo __________________________________________________________

Art. 7 - I criteri di valutazione si baseranno su:
a) qualità artistica dell'opera
b) rispetto dei canoni estetico-tecnici relativi alle proporzioni e alla prospettiva
c) coerenza con la tematica scelta e con il messaggio spirituale
Per ognuno dei precedenti parametri verrà assegnato da ogni giurato un punteggio variabile da 5 a 10.
La graduatoria verrà determinata dalla somma dei voti ottenuti.
Art.8 - La partecipazione implica l’autorizzazione al trattamento dei dati personali nel rispetto e nei limiti
del D. Lgs.196/03 e l’accettazione del contenuto del regolamento.

Parte da staccare e consegnare in parrocchia

Art.6 - La valutazione sarà effettuata da una commissione nominata dal Parroco della Parrocchia Santa
Maria Raccomandata. Il giudizio della Commissione è definitivo ed inoppugnabile.

Tel_______________________ fax__________________ email______________
CHIEDE
di partecipare al Concorso “Il Presepe in famiglia” edizione 2017, indetto dalla
Parrocchia Santa Maria Raccomandata di Giardini Naxos in occasione del
Natale 2017 e dichiara di essere disponibile ad accogliere la Commissione
giudicatrice 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, pubblicazione su carta stampata
e web (compreso download) e quant’altro serva per la divulgazione di attuali e future
iniziative della Parrocchia. Autorizza inoltre il trattamento dei propri dati nel rispetto
dei limiti del D. Lgs. 196/03
Dichiara di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nel regolamento.

Art.9- La Commissione visiterà i presepi Sabato 30 dicembre 2017, dalle ore 16.00 alle ore 20.00
Art.10 - La premiazione si svolgerà Domenica 07 gennaio 2018 al termine della Celebrazione
Eucaristica delle ore 18.00. Potranno essere assegnati anche premi ex aequo. A tutti i partecipanti sarà
consegnato un attestato di partecipazione.
Art.11 - Per quant’altro non previsto e disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle inappellabili
decisioni assunte, caso per caso, dalla Commissione Giudicatrice.
IL PARROCO

IL RESPONSABILE DELLA
PASTORALE DELLA CULTURA

Giardini Naxos, lì ________________________

**N.B.
Eventuali deroghe ai termini stabiliti per la visita della Commissione, potranno
essere effettuate solo in casi di effettive e comprovate indisponibilità per cause di
forza maggiore e, previa opportuna comunicazione, potrà essere fissata una
ulteriore data, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative.

