L'ENTE MANIFESTAZIONI DI CAPRIATA D'ORBA
organizza il

V CONCORSO PER LE SCUOLE

“ IL PRESEPE”
COLORO CHE INTENDONO PARTECIPARE A QUESTO CONCORSO,
FINALIZZATO A RICHIAMARE L'ATTENZIONE DEI GIOVANI SUL VALORE
SIMBOLICO DEL PRESEPE, DOVRANNO SVILUPPARE QUESTO TEMA
NELLA MANIERA PIÙ APPROPRIATA.

Per motivi organizzativi si chiede di voler confermare l’adesione al
concorso entro e non oltre il
30 novembre 2015
compilando la scheda di adesione allegata da spedire

via fax al numero: 0143 467234
o via e-mail all'indirizzo:
entemanifestazionicapriata@gmail.com

Gli elaborati prodotti dovranno pervenire a mezzo posta o mediante
consegna a mano al seguente indirizzo
ENTE MANIFESTAZIONI
Piazza Garibaldi 1
15060 CAPRIATA D'ORBA
entro e non oltre il 22 dicembre 2015,
specificando la dicitura: “V Concorso per le scuole - il Presepe”.

Per ulteriori informazioni
http://presepeviventecapriata.strikingly.com/
www.comune.capriatadorba.al.it

o telefonare al numero: 3394693747

La partecipazione al concorso è gratuita ed è rivolta ai 3 ordini di scuole
(Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado). Gli alunni possono partecipare
con un lavoro di gruppo presentato, tramite l'Istituto di appartenenza, nelle
rispettive classi di concorso.
L'elaborato potrà essere sviluppato e presentato sotto forma di disegno (max.
50x70), fumetto (max.50x70), elaborati manuali (è previsto anche l'utilizzo di
materiale riciclato, Max 50x50x50).
Verranno accettati solo ed esclusivamente elaborati conformi al regolamento.
Gli elaborati saranno esposti il 24 Dicembre dalle ore 21.00 alle 24.00 in
occasione della rappresentazione del “Presepe Vivente” di Capriata d'Orba. Le
foto dei presepi partecipanti saranno pubblicate sul sito del presepe vivente di
Capriata d’Orba.
Le modalità di premiazione saranno comunicate in base alle adesioni pervenute.
È prevista una giuria di esperti che giudicherà le opere in concorso.

Agli elaborati dovranno essere allegati tutti i dati al fine di permettere
l'identificazione dei partecipanti: scuola di appartenenza, indirizzo completo,
numeri telefonici e indirizzi e-mail, poiché ogni elaborato, al momento
dell'esposizione, verrà contraddistinto solo da un numero, per permettere una
valutazione assolutamente imparziale.
Si declina ogni responsabilità per il mancato recapito dei lavori.
L'adesione comporta l'accettazione del regolamento.
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