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Il concorso organizzato dalla Pro Loco è giunto alla quarta edizione. Domande di partecipazione
entro il 20 novembre

      

  

La Pro Loco Atripaldese, in occasione delle prossime festività natalizie, organizza la IV°
Edizione di “PRESEPI IN MOSTRA” 2015. La mostra sarà allestita presso la Chiesa della
Confraternita della Maddalena in via Roma dal 29 novembre 2015 al 6 gennaio 2016.

  

L’iscrizione all’evento è gratuita e avviene compilando il modulo di partecipazione presso la
sede della Pro Loco sita in via Roma 154/156, oppure scaricandolo dal sito 
www.prolocoatripalda.it
.

  

E' possibile inviare la domanda di partecipazione anche via mail agli indirizzi:
prolocoatripalda@libero.it, presepinmostra@libero.it

  

La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata in sede entro e non oltre il 20
novembre 2015.

  

Possono partecipare: singoli, gruppi, associazioni, enti, scuole, professionisti ed amatori.
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Nel caso le domande d’iscrizione siano in numero maggiore rispetto agli spazi espositivi, la Pro
Loco accetterà i partecipanti in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande.

  

Le tecniche e i materiali utili alla realizzazione dei presepi sono liberi.

  

- Le opere non dovranno tassativamente superare le dimensioni di L150xH150xP100 cm.

  

- L’allestimento dei Presepi dovrà avvenire il 26 e 27 novembre 2015 dalle 15:00 alle 20:00.

  

- L’apertura della mostra sarà il 29 novembre alle ore 18:00 e sarà visitabile dal mercoledì al
sabato dalle 17:00 alle 20:00 e la domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

  

I visitatori potranno votare il loro Presepe preferito fino al 6 gennaio 2016; il più votato sarà poi
premiato sabato 16 gennaio 2016 presso la sede dell’Associazione Pro Loco Atripaldese.

  

Tutti sono invitati a partecipare.

  

Pro Loco Atripaldese
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