CITTA’ DI LONIGO
GRUPPO VOLONTARI
del “TORRIONE MEDIEVALE” e della BIBLIOTECA “G.LOVATO”
“RASSEGNA PRESEPI LEONICENI 2018”
REGOLAMENTO
1. In occasione delle festività natalizie 2018/2019 il Comune di Lonigo con i gruppi dei
Volontari del “Torrione Medievale” e della Biblioteca Civica “G. Lovato”,
organizzeranno una esposizione di presepi artigianali/artistici denominata
“Rassegna PRESEPI Leoniceni 2018” che saranno esposti presso le sale al piano
terra di Palazzo Pisani e presso il Torrione Medievale.
2. Oggetto della rassegna è la realizzazione di un manufatto che rappresenti la
tradizione del presepe interpretata attraverso una forma d’arte a scelta.
3. Possono partecipare alla rassegna tutti coloro che si dilettano nell’arte presepiale:
privati, Associazioni, scuole ed altri enti.
4. L’adesione e la partecipazione alla rassegna sono libere, volontarie, gratuite. I
partecipanti potranno scegliere liberamente il materiale e l’ingombro della propria
natività che però non dovrà superare la misura massima di cm 60x100.
5. Le iscrizioni alla rassegna dovranno pervenire via mail all’indirizzo
cultura@comune.lonigo.vi.it o segreteria@ comune.lonigo.vi.it entro il giorno
26 novembre 2018.
Entro le ore 16.00 del 5 dicembre dovrà essere consegnato il manufatto che potrà
essere accompagnato da una breve nota illustrativa.
La consegna avverrà previo accordo telefonico con il personale della Segreteria
Organizzativa.
E’ fatto obbligo di provvedere personalmente all’imballaggio e al trasporto dei
manufatti sia prima dell’esposizione, sia dopo la chiusura della rassegna per il ritiro.
6. L’inaugurazione della “Rassegna Presepi Leoniceni 2018” è prevista per il giorno 8
dicembre 2018 alle ore 17.00 circa.
La mostra sarà aperta al pubblico per tutto il periodo natalizio e fino al 20 gennaio
2019.
7. L’apertura dei locali espositivi sarà assicurata da un gruppo di volontari che pur
garantendo la massima protezione e sorveglianza delle opere per tutto il periodo
espositivo, sarà sollevato da ogni responsabilità riguardanti furti ed eventuali
danneggiamenti che potranno avere luogo sia in fase di allestimento che in fase di
smontaggio così pure durante la permanenza delle opere nei locali preposti.
A tal proposito, l’iscrizione alla rassegna vale come dichiarazione di declino
responsabilità.
8. La partecipazione alla rassegna obbliga il riconoscimento ed accettazione di tutte le
norme previste dal presente Regolamento.
9. Ad ogni espositore verrà consegnato un attestato di partecipazione il giorno
06/01/2019 alle ore 16,00 presso le sale espositive di Palazzo Pisani.
10. Per qualsiasi altra informazione rivolgersi a: Ufficio Cultura tel. 0444-720237, mail:
cultura@comune.lonigo.vi.it
L’Amministrazione Comunale

