Comune di San Vito Chietino

Consiglio Comunale dei ragazzi
Gruppo Giovani “Granello di Senapa”

1^ Edizione dei Presepi in mostra
1^ Edizione del concorso “Il Presepe nella scuola”
Regolamento
1. Il Comune di San Vito Chietino in collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi ed il
Gruppo Giovani “Granello di Senapa”, organizza la 1^ edizione di “Presepi in Mostra” e del
concorso “Il Presepe nella Scuola” dal 08/12/2017 al 06/01/2018, presso “Palazzo Borga”
2. La partecipazione alla mostra/concorso è gratuita.
3. La mostra è aperta a tutta la cittadinanza e a tutti coloro che si dilettano nell’arte
presepiale, previa compilazione della scheda di partecipazione scaricabile dal sito e dalla
pagina Facebook del Comune oppure disponibile presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di
San Vito Chietino e nelle Chiese (Immacolata Concezione a San Vito Chietino, Chiesa della
Madonna delle Grazie a Sant’Apollinare e Chiesa Santa Maria del Porto a San Vito marina).
I moduli di iscrizione (compilati) possono essere riconsegnati nell’apposita cassetta in
Chiesa, all’Ufficio Anagrafe oppure inviando una mail a ccrsanvitochietinoch@gmail.com;
termine ultimo per le iscrizioni 12 novembre 2017
4. Il Concorso è riservato a tutte le classi delle scuole dalla materna alla secondaria di primo
grado sul territorio di San Vito Chietino. Le opere (realizzate nelle scuole) non devono
superare le dimensioni di 100X50 e possono essere provviste (eventualmente) solo di
impianto di luci a norma (non è consentito inserire pompe per acqua, motorini di
movimento ancor più se acquistati già montati).
5. Sono previsti premi (per tutti i presepi delle scuole) in materiale didattico; le opere saranno
valutate da una giuria di tre persone (un rappresentante del Circolo Anziani S. Vito, uno del
Circolo Anziani S. Vito marina ed uno dell’Associazione “Granello di Senapa) a loro
insindacabile giudizio, sulla base dell’originalità, dell’estetica, del livello di riciclo e
dell’eventuale messaggio trasmesso.
6. Le opere dovranno essere consegnate, o fatte pervenire, entro e non oltre domenica 3
dicembre 2017 presso la sede di esposizione “Palazzo Borga”.
7. I Presepi, durante il periodo della mostra, saranno custoditi con la massima cura e
attenzione dai ragazzi del gruppo “Granello di Senapa” e del Consiglio Comunale dei
ragazzi, che comunque sono sollevati da ogni responsabilità in caso di furti o danni che le
opere potrebbero subire per cause a loro non imputabili.

8. Le stesse opere dovranno essere obbligatoriamente ritirate il giorno domenica 7 gennaio
2018 durante la cerimonia di chiusura della mostra. (in caso di eventuale impedimento per
quella data l’opera deve essere ritirata nella settimana successiva previo accordo con i sig.
Marco 3392393970, Maria Teresa 3349982683 e/o Daniela 3281230560
9. La mostra, allestita presso palazzo “Borga”, sarà inaugurata venerdì 8 dicembre 2017.
10. La premiazione del concorso riservato alle scuole di San Vito avrà luogo domenica 07
gennaio 2018, alle ore 17,00 presso la sala consiliare del Comune di San Vito Chietino; si
richiede la presenza di alcuni rappresentanti (alunni, genitori, insegnanti) per ogni
classe/plesso partecipante, e di tutti gli espositori alla Mostra.
11. A tutti verrà consegnato un attestato di partecipazione durante la cerimonia di
premiazione delle Scuole.
12. Per la consegna delle opere o per qualsiasi altra informazione rivolgersi ai seguenti numeri
telefonici:
‐ Marco 3392393970
‐ Daniela 3281230560
‐ Maria Teresa 3349982683
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