Il Presepe in miniatura
nella città dei Musei

Comune di Chiaramonte Gulfi
Assessorato al Turismo

6° Mostra-Concorso Presepe in miniatura
8° Concorso comunale

Chiaramonte Gulfi
15 Dicembre 2019- 6 Gennaio 2020

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.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

- presentazione del modulo di partecipazione presso l’Ufficio Turismo, Corso Umberto n.65, Chiaramonte Gulfi;
- compilazione del modulo d’iscrizione, scaricabile dal sito del comune www.comune.chiaramonte.rg.it.

8° CONCORSO COMUNALE

6° MOSTRA-CONCORSO
PRESEPE IN MINIATURA

termine di scadenza 20-12-2019:

termine di scadenza 10-12-2019:
La partecipazione è gratuita e rivolta a singoli cittadini,
Associazioni, Istituti Scolastici e Religiosi che esporranno
le proprie opere presso le sale espositive dei Musei
comunali. Gli elaborati dovranno avere dimensioni
massime di 70 cm x 120 cm.
Per misure eccedenti bisognerà confrontarsi con gli
organizzatori.
REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO: Le opere dovranno
essere consegnate presso il Museo di Arte Sacra sito in
Piazza Duomo, nei giorni 12-13 Dicembre 2019 in orari da
concordare con gli organizzatori.

Il Concorso è limitato al territorio comunale ed è rivolto a:
1) Comunità Religiose, Associazioni e privati cittadini che
esporranno i propri Presepi al pubblico (Categoria A- Presepi
aperti al pubblico);
2) Cittadini che realizzeranno il proprio Presepe in casa
(Categoria B-Privati, Presepe in famiglia);
3) Istituti Scolastici, sezioni o classi (Categoria C- Presepe nelle
scuole).
REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO: Delle fotto scattate da
almeno quattro angolazioni differenti dovranno essere trasmesse
agli indirizzi e-mail: turismo@comune.chiaramonte-gulfi.gov.it e
ass.larco.presepe@gmail.com entro lunedì 23 Dicembre 2019. La
valutazione dei Presepi aperti al pubblico (CATEGORIA A) da
parte delle COMISSIONE giudicatrice avverrà previo accordo
telefonico con i realizzatori degli stessi.

CRITERI DI VALUTAZIONE: I Presepi saranno giudicati
da una commissione composta da esperti, secondo i criteri di:
originalità e/o ambientazione, lavorazione artigianale, qualità artistica e difficoltà tecnica di realizzazione.
RICONOSCIMENTI: Premio di riconoscimento ai primi 3
classificati e Attestato di Partecipazione a tutti i
partecipanti.

RICONOSCIMENTI: Premio di riconoscimento ai primi 3
classificati della Categoria A e al primo classificato della
Categoria B. Attestato di Partecipazione a tutti i partecipanti

La Mostra sarà visitabile dal 15-12-2019 al 06-01-2020
La Cerimonia di Premiazione si terrà giorno 06-01-2020 presso la Sala «L. Sciascia», Corso Umberto Chiaramonte Gulfi.
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
ASSOCIAZIONE «PRO-LOCO CHIARAMONTE GULFI»

