Comune di Chiaramonte Gulfi
Assessorato al Turismo

Il Presepe in miniatura
nella città dei Musei
5° Mostra- Concorso Provinciale

Chiaramonte Gulfi

16 Dicembre 2018- 6 Gennaio 2019

Mostra di Presepi in miniatura
Giorni ed orari di apertura:
Feriali dalle ore 17:00 alle ore 20:00
Domeniche e Festivi dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Partecipazione al Concorso- Regolamento
OGGETTO DEL CONCORSO è la realizzazione di un manufatto che rappresenti la tradizione del
Presepe, interpretata attraverso una forma d’arte a scelta, incluse quelle moderne ed astratte, con ogni
tipo di tecnica e materiale purchè venga sempre preservato il contenuto religioso.
SOGGETTI DESTINATARI

RICONOSCIMENTI

La partecipazione è rivolta principalmente a soggetti che operano
nel territorio della provincia di Ragusa. Tuttavia, qualora venissero
presentati lavori realizzati da soggetti di altre province o regioni, gli
stessi non verranno esclusi dal Concorso.
Gli elaborati dovranno avere misure massime di:
•LARGHEZZA 70 cm
•LUNGHEZZA 110 cm
per misure eccedenti rispetto alle suddette bisognerà confrontarsi
con gli organizzatori.

Si procederà all’assegnazione di un premio di riconoscimento ai
primi 3 classificati, inoltre verrà consegnato un attestato di
partecipazione a tutti i partecipanti al Concorso.

REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO
Ai fini della realizzazione del Concorso e dell’adeguata valutazione
delle opere realizzate, i partecipanti dovranno consegnare nei giorni
14-15 Dicembre 2018 presso il Museo di Arte Sacra, sito in Piazza
Duomo le opere realizzate, che verranno esposte presso i MUSEI
COMUNALI.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita, l’adesione al concorso dovrà essere
comunicata entro e non oltre il 12-12-2018, secondo una delle
modalità indicate di seguito:
•presentazione del modulo di partecipazione presso l’ufficio
turismo del Comune di Chiaramonte Gulfi, sito in Corso Umberto;
•compilazione dell’apposito modulo d’iscrizione, scaricabile dal sito
del comune www.comune.chiaramonte.rg.it.

INAUGURAZIONE
L’inaugurazione della mostra avverrà giorno 16 Dicembre alle ore
11:30.

PREMIAZIONE
La premiazione avverrà giorno 6 Gennaio 2019 presso la Sala
Leonardo Sciascia alle ore 12:00.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
UFFICIO TURISMO- COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI TEL 0932 -711256/ 0932 -711239 www.comune.chiaramonte.rg.it
ASSOCIAZIONE «L’ARCO»- VITO SAMMATRICE TEL 3926692232 ass.larco.presepe@gmail.com

