CITTA di ALATRI
Assessorato alla Cultura
13^ Mostra di Presepi Artistici
ALATRI - Chiostro San Francesco – Piazza Regina Margherita
8 dicembre 2015 — 10 gennaio 2016
REGOLAMENTO

1)Tutti i partecipanti potranno presentare uno o più opere, che verranno allestite nei
locali del Chiostro di San Francesco – Piazza Regina Margherita - Alatri;
non possono essere presentate opere già esposte negli anni precedenti;
2)Le opere saranno esposte nei suddetti locali dall’ 8 dicembre 2015 al 10 gennaio
2016;
3)Le opere potranno essere realizzate con qualsiasi materiale e in qualsiasi forma;
4)Alla manifestazione potranno partecipare: professionisti, ragazzi, bambini, scuole
materne, elementari, medie, superiori, pittori, scultori, artigiani, associazioni ed
istituzioni varie;
5)La scheda di adesione dovrà essere riconsegnata, compilata in tutte le sue voci,
presso l’Ufficio Cultura del Comune di Alatri entro il 10/11/2015;
6)Nella scheda di adesione dovranno essere Indicate le misure dell’opera,
possibilmente non superiori a cm. 100x100;
per le opere con base superiore a 100x100, così come nell’eventualità che il
presepe preveda un assemblaggio in loco, è necessario prendere contatti con
l’organizzazione;
7)Per motivi organizzativi legati all’allestimento, le opere devono essere
consegnate dal 25 novembre al 2 dicembre 2015; ogni ritardo potrebbe comportare
la mancata accettazione dell’opera stessa;
8)Gli organizzatori si impegnano ad assegnare ad ognuno il proprio spazio;
9)L’espositore non può esporre alcuna iscrizione, insegna o altro – l’organizzazione
si impegna ad indicare su apposito cartellino il nome dell’autore, il titolo dell’opera,
la tecnica ed i materiali utilizzati;
10)Le opere dovranno essere ritirate entro tre giorni dalla chiusura della mostra,
altrimenti l’organizzazione non potrà rispondere di danneggiamenti o furti;
11)La cerimonia conclusiva avverrà il giorno 10 gennaio 2016 alle ore 17.30 presso i
locali del Chiostro San Francesco – Piazza Regina Margherita.
Per le informazioni, per il ritiro e la riconsegna delle schede di adesione:
Comune di Alatri - Assessorato alla Cultura (Biblioteca Comunale)
tel: 0775 448378 fax: 0775 448364 email: culturaeturismo@comune.alatri.fr.it
P.s.: E’ possibile, inoltre, richiedere di esporre/allestire altri Presepi Artistici
nelle Vetrine del Centro Storico. Si prega, a tal fine, di contattare l’Assessorato
alla Cultura del Comune di Alatri

