
 

ISCRIZIONI: entro lunedì 2/12/2019 

CONSEGNA OPERE: sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019 

negli uffici parrocchiali tra le 19.00 e le 20.00 

INAUGURAZIONE: domenica 15/12/2019 ore 12.00 (dopo la S. Messa) 

PREMIAZIONE: domenica 6/01/2020 ore 12.00 (in cripta dopo la S.Messa) 

ESPOSIZIONE: in cripta 
 

PRIMO PREMIO: BUONO DA 100€ LIBRERIE FELTRINELLI 

SECONDO PREMIO: BUONO DA 50€ LIBRERIE FELTRINELLI 

 

http://www.centrofrancescanocultura.it/ info@centrofrancescanocultura.it 

Con il patrocinio della Parrocchia di S.Antonio e della municipalità di Marghera 

Alle pagina seguente trovare il regolamento e la domanda di partecipazione. 

 

Mostra Concorso “Presepi a Marghera” 

14A edizione 

STUPEFATTI DAVANTI AL MISTERO 



REGOLAMENTO 

1. Premessa: Il Centro Francescano di Cultura di Marghera, con la collaborazione della Parrocchia S. Antonio 

di Marghera e della Municipalità di Marghera, indice e promuove la 14
A
 Mostra-Concorso “PRESEPI A 

MARGHERA. STUPEFATTI DAVANTI AL MISTERO”. I presepi concorrenti verranno esposti nella cripta della 

Chiesa di S. Antonio di Marghera. Le opere, che devono avere una base di massimo 150x100 cm, 

dovranno essere corredate dal titolo e dal nominativo dell’artista. Le didascalie (titolo e autore) saranno 

stampate dall’organizzazione e apposte in prossimità dell’opera 

2. Partecipazione: Ogni autore potrà partecipare a titolo gratuito alla Mostra-Concorso con la presentazione 

di una sola opera. L’adesione alla Mostra-Concorso dovrà essere formulata entro lunedì 02.12.2019, 

consegnando alla Segreteria del Centro Francescano di Cultura o presso gli uffici parrocchiali negli orari di 

ricevimento la domanda di partecipazione, parte del presente Bando, debitamente compilata e firmata, o 

inviandone scansione via e-mail ( info@centrofrancescanocultura.it) 

3. Consegna delle opere: Le opere verranno consegnate presso gli uffici parrocchiali in Via Padre Egidio 

Gelain, esclusivamente nei sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019 dopo la S.Messa. Eventuali ulteriori 

informazioni potranno essere richieste alla Segreteria del CFC, tramite e-mail 

info@centrofrancescanocultura.it. 

4. Inaugurazione: L’inaugurazione della mostra concorso si terrà il giorno 15.12.2019 dopo la S.Messa delle 

ore 11.00 presso la Cripta della Chiesa di S.Antonio. 

5. Esposizione: Le opere, in regola con la domanda di partecipazione, complete del titolo e del nominativo 

dell’artista, saranno esposte all’interno della Cripta della Chiesa di S. Antonio di Marghera negli orari in 

cui la Chiesa è aperta. Gli Enti promotori, pur assicurando la massima cura delle opere pervenute, non 

assumono alcuna responsabilità per eventuali furti o danni. 

6. Valutazione: le opere esposte verranno valutate da una giuria con a capo il presidente del Centro 

Francescano di Cultura. I concorrenti “under 14” parteciperanno alla sezione Junior: il vincitore di tale 

sezione sarà individuato nel giorno stesso delle premiazioni. 

7. Premiazione: La premiazione delle opere vincitrici verrà effettuata il giorno 06.01.2020 presso la Cripta 

della Chiesa di S.Antonio al termine della S.Messa delle ore 11.00. 

8. Premi e diplomi: l’autore dell’opera vincitrice (sezione senior) riceverà un buono acquisto di 100 euro da 

spendere presso le Librerie Feltrinelli. Il secondo classificato riceverà, invece, un buono di 50 euro. A tutti 

i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. A tutti i bambini sarà offerta dal Centro 

Francescano di Cultura una grossa calza di dolci da dividere nel giorno della premiazione. 

9. Ritiro delle opere: le opere, i premi e i diplomi dovranno essere ritirati il giorno stesso della premiazione. 

Per eventuali altre esigenze contattare l’organizzazione. Le opere non ritirate entro la data sopra indicata 

o concordata, resteranno di proprietà dell’organizzazione del concorso. 

 

Note finali: La partecipazione alla Mostra-Concorso, attestata dalla 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 modificare le finalità della Mostra-Concorso. 

L’organizzazione si riserva la facoltà di non dar corso all’iniziativa qualora alla Mostra-Concorso non 

partecipassero almeno dieci concorrenti. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Da consegnare compilata entro il 2 dicembre 2019 negli uffici parrocchiali 

Cognome e Nome …………………………………..……………………………………………………………………………………………  

Luogo e Data di nascita …………………………………..……………………………………………………………………………………  

Residente in …………………………………..……………………………………………………………………………………………………  

Telefono …………………………………..…………………………………………………………………………………………………………  

E-mail …………………………………..………………………………………………………………………………………………………………  

Titolo dell’opera …………………………………..………………………………………………………………………………………………  
Il/La sottoscritto/a dichiara 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 

al fine di partecipare alla presente mostra concorso.  

 

Data ..……………………………        Firma (per i minorenni il genitore o tutore)…………………………………..……………………………… 


