
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il  sottoscritto (Cognome e Nome) ……………………………. 
…………………………………………………………………... ……                                 
(Data di nascita) …………………………………………………….. 
Via / Piazza  …………………………………………………............ 
……………………………..…………………………………………..
.C.A.P .………… Città ………………………Provincia …….. …... 
(Telefono e fax)  …………………………………………………….. 
(E-mail) ……………………………………………………………..... 
a nome personale  (SI / NO)  …..………………………………….. 
o per conto dell’Associazione o Gruppo di Lavoro: ……………... 
………………………………………………………………………… 

 
chiede di partecipare al 

 
3° CONCORSO “PRESEPI A MARGHERA” 

5 GENNAIO 2009 
 

promosso dall’ASCOM CONFCOMMERCIO 
MARGHERA con la collaborazione del CENTRO 
FRANCESCANO DI CULTURA di Marghera e della 
MUNICIPALITÀ DI MARGHERA. 
 
Dichiara inoltre di aver preso visione del regolamento e 
di accettarlo integralmente. 
 
Con riferimento alla L. 675/96 sulla tutela della privacy, il 
sottoscritto autorizza l’utilizzo dei propri dati personali 
unicamente per le iniziative degli Enti promotori.   
 
Eventuale titolo dell’opera …………………………………. 
…………………………………………………………........... 
Tecnica utilizzata …………………………………………… 
Dimensioni (cm×cm×cm)  …..……………...………........... 
 
Firma ..………………………………..……………………… 
 
Data  ….……………………………………………………… 

 
(da presentare debitamente compilata alla segreteria del 

concorso entro il 10 dicembre 2008) 
 

REGOLAMENTO 
 

1.  Premessa: L’Ascom ConfCommercio Marghera, con 
la collaborazione del Centro Francescano di Cultura 
di Marghera e della Municipalità di Marghera, indice 
e promuove il 3° Concorso “Presepi a Marghera”. 

   
  Il Concorso di presepi è finalizzato all’esposizione 

nella sala Consiliare della Municipalità di Marghera. 
 
 Le opere, che devono avere riferimento al presepio  

dovranno essere corredate in modo visibile dal 
titolo e dal nominativo dell’artista. 

 
 L’organizzazione del concorso si riserva di esporre in 

altro adeguato sito (anche di attività commerciale e 
di servizio) le opere che non potessero trovare 
accoglienza all’interno della sala Consiliare della 
Municipalità. 

 
 È prevista l’esposizione di Opere Fuori Concorso. 
 
2.  Partecipazione: Ogni concorrente potrà partecipare 

al Concorso con la presentazione di una sola opera. 
L’adesione al Concorso dovrà essere formulata 

entro il 10 dicembre 2008 
inviando (anche via Fax o E-mail) alla Segreteria del 
Concorso (Centro Francescano di Cultura) la scheda 
di richiesta di partecipazione, parte del presente 
Bando, debitamente compilata e sottoscritta, pena la 
non ammissione al Concorso. 
 
Le opere verranno consegnate presso la sala 
Conciliare della Municipalità in Piazza Municipio 
1 tassativamente nei giorni di lunedì 22, martedì 
23 e mercoledì 24 dicembre 2008 dalle 17,00 alle 
19,00.  
 
Una speciale commissione esaminerà le proposte 
pervenute e comunicherà tempestivamente agli 
interessati le opere ammesse al concorso.   
 
Le opere non ammesse al concorso verranno 
comunque esposte in altra adeguata sede. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste: 

‐ alla Segreteria del Concorso, tramite Fax o e-
mail, 

‐ al presidente del C.F.C. Tel. 349 0643631.  
 
3.  Esposizione: Le opere, in regola con la richiesta di 

partecipazione,complete del titolo e del nominativo 
dell’artista, saranno esposte nella sala Consiliare 
della Municipalità di Marghera 

  
da mercoledì 24 dicembre 2008 

a martedì 6 gennaio 2009 
 

dalle 16,30 alle 19,00. 
 

Gli Enti promotori, pur assicurando la massima cura 
delle opere pervenute, non assumono alcuna 
responsabilità per eventuali furti o danni. 

 
4.  Premiazione: La Giuria formulerà sulla base 

dell’aderenza al tema proposto, del messaggio 
teologico, delle diverse tecniche adottate, 
dell’originalità e dell’impatto emotivo delle opere, e 
comunque a suo insindacabile giudizio, una 
graduatoria per l’assegnazione dei seguenti premi: 

 
1° Premio 250,00 € 

2° Premio 150,00 € 

3° Premio 100,00 € 
 

5. La cerimonia di premiazione, cui seguirà un piccolo 
rinfresco, avrà luogo  

       
Martedì 6 gennaio 2009, alle ore 10,30 

 
presso la Sala della Municipalità di Marghera, Piazza 
Municipio, 1 Venezia-Marghera. 

 
6.  Ritiro delle opere: Le opere, con i relativi premi, 

dovranno essere ritirate indicativamente entro e non 
oltre il giorno giovedì 8 gennaio 2009 e comunque 
previi accordi. 

 
 
 



 Le opere non ritirate entro la data sopra indicata o 
concordata, resteranno di proprietà della 
organizzazione del concorso. 

 
7.  Pubblicità: Notizie e resoconti della 

manifestazione, saranno diffusi a mezzo degli 
organi di informazione. 

 
8.  Note finali: La partecipazione al Concorso e la 

sottoscrizione della scheda, implica la piena ed 
incondizionata accettazione delle norme contenute 
nel presente Regolamento. 

  
 Gli Enti promotori si riservano il diritto di apportarvi 

tutte quelle variazioni che riterranno opportune per 
il buon funzionamento della manifestazione, senza 
nulla modificare le finalità del Concorso. 

  
 L’organizzazione si riserva la facoltà di non dar 

corso all’iniziativa qualora al Concorso non 
partecipassero almeno dieci concorrenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


