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MOSTRA PRESEPI DI CLASSE 
“SUONI, MEMORIE, PROFUMI E COLORI NELLE EMOZIONI DEL NOSTRO NATALE…”                                                                                                     

REGOLAMENTO 

1.  La partecipazione alla Mostra è libera e gratuita e  sarà articolata nelle seguenti sezioni: Scuole Infanzia, Scuole 

Primarie, Scuole Secondarie 1° Grado.  

2. I lavori possono essere realizzati utilizzando liberamente  qualsiasi tecnica e tipo di materiale (elaborati, fotografie, 

manufatti, disegni, poesie, racconti, musiche, ecc.).   

3.  Le classi e/o le scuole partecipanti dovranno far pervenire la scheda d’iscrizione compilata in tutte le  sue  parti  

entro  lunedì  11/11/2013  per: 

 e-mail:       a    pontipialesi@libero.it  

   posta:      a     Ass. Culturale PONTI PIALESI - Via Tintorello n°2 Piale – 89018 Villa San Giovanni 

4.  Tale scheda è disponibile:  

 sul sito www.pontipialesi.com (alla pagina A PROPOSITO DI NATALE 2013) ;   

 tramite richiesta via e-mail all’indirizzo pontipialesi@libero.it 

5. L’esposizione dei lavori sarà presso la sede dell’ associazione Ponti Pialesi - Presidio della Legalità “Antonino 

Scopelliti”- Piale di Villa San Giovanni (RC).                                                  

6. Periodo di esposizione dei lavori : dal 7 dicembre 2013 al 11 gennaio 2014.                                                                                                                          

7. Ciascun lavoro dovrà avere: 

o targhetta anagrafica con  il nome, la provenienza della scuola e l’eventuale classe e sezione ben fissata ad ogni 
lavoro o elaborato. 

o scheda informativa con i dati già indicati nella targhetta oltre al nome del Docente responsabile, al titolo del 
lavoro o  elaborato, ai recapiti telefonici della Scuola e/o del docente responsabile, indirizzo e-mail. 

8. La cerimonia di  chiusura della mostra è prevista per sabato 11 gennaio 2014, alle ore  18.30. 

9. I lavori potranno essere ritirati soltanto dopo la chiusura della mostra.  Trascorso il termine di sessanta giorni dalla 
scadenza per il ritiro, le opere saranno acquisite dall’associazione, che potrà liberamente disporne.   

 
Modifiche al regolamento 
L’Associazione si riserva di apportare modifiche al presente regolamento, in tal caso i partecipanti saranno 
tempestivamente avvisati.    
Per quanto non previsto nel presente regolamento ci si rimette alle decisioni insindacabili degli organizzatori della 
mostra. 
 

 

 

Per Informazioni contattare i seguenti numeri: 339/3643884 – 320/0809091 – 328/8324968 

 

 

 

http://www.pontipialesi.com/

