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4^ Mostra del Presepe Artigianale
“Riscopriamo la tradizione del Presepe”
Regolamento
1. L’Associazione Pro Loco Mondavio, in collaborazione con la Parrocchia dei SS. Pietro e
Paterniano di Mondavio, organizza la 4^ Mostra del Presepe Artigianale “Riscopriamo la
tradizione del Presepe” dal 24/12/2017 al 10/01/2018.
2. La partecipazione alla mostra è gratuita.
3. La mostra è aperta a tutta la cittadinanza e a tutti coloro che si dilettano nell’arte
presepiale, previa compilazione della scheda di partecipazione scaricabile dal sito
www.mondavioproloco.it oppure disponibile presso l’Ufficio Turistico di Mondavio in
C.so Roma 1, entro giovedì 08/12/2017
4. La mostra è inoltre rivolta alle classi delle Scuole Primarie dell’I.C. “Giò
Pomodoro” previa compilazione della scheda di partecipazione allegata al presente
regolamento, scaricabile dal sito www.mondavioproloco.it oppure disponibile presso
l’Ufficio Turistico di Mondavio in C.so Roma 1, entro venerdì 15/12/2017
5. Le opere dovranno essere consegnate o fatte pervenire entro e non oltre venerdì
22/12/2017 all’Associazione Pro Loco Mondavio, presso l’Ufficio Turistico di Corso
Roma 1.
6. Le opere dovranno essere predisposte su un piano di appoggio di dimensioni massime di
cm 120 x cm 80 con gli elementi ben fissati e con impianto elettrico, ove presente,
conforme alle vigenti norme di legge.
7. I Presepi saranno custoditi con la massima cura e attenzione da questa Associazione che è
sollevata da ogni responsabilità in caso di furto o danni che le opere potrebbero subire per
cause alla stessa non imputabili. A fronte di successiva richiesta da rivolgere
all’Associazione Pro Loco, le opere potranno essere restituite.
8. La Mostra, che sarà allestita all’interno dei locali della “Sala Mascarucci”, in piazza
Matteotti, sarà inaugurata il 24/12/2017 alle ore 23,00 e rimarrà aperta fino al
giorno 10/01/2017.
9. In occasione della manifestazione “Aspettando la Befana”, che avrà luogo il giorno
05/01/2017 alle ore 21,00 presso la Sala Parrocchiale “A Carboni” (ex Cinelux)
avverrà la consegna degli attestati di partecipazione. Inoltre per le classi della Scuola
Primaria è prevista la consegna di materiale didattico da utilizzare per le loro attività
scolastiche. A tal fine si richiede la presenza di alcuni rappresentanti (alunni genitori e
insegnanti) delle classi partecipanti.
10. L’attestato di partecipazione si può ritirare nei giorni seguenti presso l’Ufficio Turistico di
Corso Roma 1.
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11. Per la consegna delle opere e per qualsiasi altra informazione rivolgersi ai seguenti
numeri:
Ufficio Turistico Mondavio ……….0721 977758
Associazione Pro Loco Mondavio ...0721 97102
Goffi Claudio ……………………...3384112060
Simoncelli Laura …………………..339 8064228

Mondavio 15 novembre 2017
Associazione Pro Loco Mondavio
Parrocchia dei SS. Pietro e Paterniano
in Mondavio
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