Parrocchia Natività di Maria Santissima
Via dei Santi Martiri di Selva Candida, 7 - 00166-Roma
Tel.06-3097238 Fax 06-30995385
Mail: parrocchiaselvacandida@interfree.it
Sito: www.parrocchiaselvacandida.com

6a edizione
Si può partecipare al concorso in due modi:
1) Allestimento del Presepe nella propria casa con visita della commissione esaminatrice.
2) Presentazione grafica del Presepe nella Segreteria Parrocchiale (dimensione massima cm50X70).
*****************************************************************************

15 dicembre 2015.

La scheda di partecipazione al concorso dovrà pervenire all’Ufficio Parrocchiale entro il giorno
(la scheda può essere ritirata e lasciata compilata anche in Chiesa nell’apposita cesta predisposta).
Tutti i lavori, che saranno fotografati e catalogati, saranno oggetto di una mostra che sarà allestita nei locali
parrocchiali e pubblicati sul sito web della Parrocchia con l’indicazione dell’autore.
Sarà accolto, in ordine cronologico, un numero massimo di 30 adesioni.
A partire dal giorno
la commissione esaminatrice si recherà presso le abitazioni per visionare e fotografare i lavori che saranno valutati
sulla base dei seguenti parametri:
a) Cura dei particolari
b) Proporzionalità degli elementi
c) Originalità
d) Illuminazione e armonia dei colori.
Le decisioni della commissione sono inappellabili. Saranno premiate le tre migliori rappresentazioni.
La partecipazione al concorso implica la presa visione del presente regolamento e la sua accettazione.
La proclamazione dei vincitori sarà fatta nel nostro teatro in occasione della Festa dell’Epifania del 6 gennaio

16 dicembre e fino 23 dicembre dalle ore 15 alle ore 20

Scheda di adesione

2016.

Scheda di adesione

Cognome e Nome del partecipante__________________________________________________________

Cognome e Nome del partecipante__________________________________________________________

Indirizzo_________________________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________________________

Telefono________________________________________Cell______________________________________
Telefono_____________________Cell_________________Mail___________________________________
Giorno_____________
e orario__________________________ preferito per la visita della commissione
Mail_____________________________________________________________________________________
.
Il sottoscritto accetta che le foto dei lavori vengano pubblicate sul sito web e sul giornalino parrocchiali ed
esposte
nella mostra allestita nella
Chiesa dei Santi Martiri con l’indicazione del
proprio nome
e cognome
e inoltre
dà il consenso
Giorno_____________
e orario__________________________
preferito
per la
visita della
commissione.
all’utilizzo, ai soli fini del concorso, dei dati anagrafici nel rispetto del D.L.196/03.

Il sottoscritto accetta che le foto dei lavori vengano pubblicate sul sito web della parrocchia ed esposte
nella mostra allestita nella Chiesa dei Santi Martiri con l’indicazione del proprio nome e cognome
e inoltre dà il consenso, ai soli fini del concorso, dei dati anagrafici nel rispetto del D.L.196/03.

Data iscrizione ______/______/______

Firma_______________________________________

