“PRESEPI SOTTO SCATTO”
Con il patrocinio del Sistema Museale della Valle Trompia
Partecipazione gratuita
Iscrizioni entro il 23 dicembre 2016
INFO: 3331425093 oppure info@scoprivaltrompia.it

Regolamento “Presepi sotto scatto”
Art. 1 L’Associazione SCOPRIVALTROMPIA, organizza “PRESEPI SOTTO SCATTO”.
Art. 2 Scopo della Mostra è quello di sostenere, conservare e promuovere la tradizione del
Presepe in una società che rischia di perdere le più antiche radici cristiane e culturali del
proprio Paese.
Art. 3 L’oggetto della Mostra è la realizzazione di un Presepe o diorama dalle dimensioni
variabili, realizzabile con qualunque materiale, anche di riciclo.
Art. 4 Tutti possono fornire immagini della loro opera, singoli o gruppi, classi di scuole di
ogni ordine e grado della Provincia di Brescia.
Art. 5 La partecipazione a “Presepi sotto scatto” è gratuita. Per motivi organizzativi
ogni partecipante dovrà comunicare la propria adesione entro il termine massimo del 23
dicembre 2016 a info@scoprivaltrompia.it o al cell. 3331425093 fornendo i dati
identificativi degli autori, come da facsimile sotto riportato.
Art. 6 Le fotografie dei Presepi dovranno essere inviate all’indirizzo email
info@scoprivaltrompia.it entro il 23 dicembre 2016. A ciascuna opera sarà assegnato un
numero in base all’ordine di ricezione.
Art. 7 I presepi saranno visibili sul sito internet www.scoprivaltrompia.it e sulla pagina
facebook
https://www.facebook.com/ScopriValtrompia/
con
l’indicazione
del
proprietario/autore e luogo in cui si trova. A tutti coloro che si iscriveranno verrà rilasciato
un “Riconoscimento di Partecipazione” e potrebbe anche essere richiesta
dall’organizzazione una visita al presepe ed un’intervista all’autore e ai famigliari.
Art. 8 La partecipazione a “Presepi sotto scatto” implica la piena accettazione del presente
Regolamento e delle norme ivi contenute.
Pezzaze, 07/12/2016 Associazione ScopriValtrompia

MODULO DI ISCRIZIONE
(da inviare a: info@scoprivaltrompia.it)

Autore (può essere un singlo, oppure un gruppo, una classe, un istituto scolastico)
______________________________________________________________

Età __________

Indirizzo________________________________________________________________________

Paese _____________________________ Cap __________________ Prov. ________________

Tel. / cell. ______________________________________________________________________

e-mail _________________________________________________________________________

Firma (leggibile)

Si autorizza, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi
forma delle immagini fornite (foto e video), delle quali il sottoscrittore garantisce la piena titolarità
nonché proprietà, e/o comunque il pieno diritto di utilizzo, sul sito internet dell’Associazione
ScopriValtrompia, pagina e gruppo Facebook e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché si
autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Associazione
ScopriValtrompia e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere
informativo ed eventualmente promozionale.
Firma
______________________________________________________________________________

