
 

 
 

 
 
 
 

REGOLAMENTO 
“XII MOSTRA DEI PRESEPI 2019/20.” 

 

  

Art. 1 - Il Comune di Capo d’Orlando organizza la XII edizione della 

“Mostra dei Presepi” che si terrà all’interno della Chiesa Maria SS. di 

Porto Salvo in piazza Merendino, nel periodo dall' 8 dicembre 2019 al 6 

gennaio 2020.  La Mostra ha lo scopo di valorizzare l’atmosfera natalizia, la 

tradizione, la creatività e l’artigianato locale. 

Art. 2 -  La Mostra è aperta a tutti: singoli, associazioni, scuole, enti, 

artigiani, aziende, fondazioni, etc. Possono partecipare anche membri di 

associazioni singolarmente. Più persone possono partecipare associandosi 

e presentando un presepe in Comune. L'iscrizione alla mostra è gratuita.   

Art. 3 – Per consentire ampia partecipazione, ogni singolo partecipante può 

presentare uno o più presepi. Le domande di partecipazione dovranno 

pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il 29 novembre 

2019. 

Art. 4 - La scheda di partecipazione è disponibile presso l'Ufficio Turismo  

del Comune di Capo d’Orlando - tel. 0941 955225, oppure può essere 

scaricata dal sito www.comune.capodorlando.me.it dove può essere 

visionato anche il regolamento. 

Art. 5 - I presepi dovranno essere esenti da qualsiasi diritto di proprietà 

artistica o da diritti di qualsivoglia natura che potrebbero appartenere a 

terzi. Gli autori garantiscono il Comune organizzatore della Mostra di 

Presepi da qualsiasi azione che venisse esercitata da eventuali aventi 

diritto.   

Art. 6 - I presepi che partecipano alla XII edizione della “Mostra dei 

Presepi” dovranno essere consegnati nei giorni  5 e 6 dicembre, muniti di 
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una  scheda di presentazione, redatta sul format predisposto dagli Uffici, 

con nome, descrizione tecnica e breve presentazione dell’opera esposta. 

Dovranno essere rimossi nei giorni immediatamente successivi alla 

chiusura dell'esposizione e comunque entro e non oltre l' 8 gennaio 2020. 

Ulteriori istruzioni per esigenze organizzative potranno essere  comunicate 

ai partecipanti telefonicamente ovvero via mail. 

Art. 7 – Il Comune di Capo d'Orlando, quale organizzatore della Mostra dei 

Presepi, non potrà essere ritenuto responsabile nel caso di eventuali 

contestazioni. 

Art. 8 - Al termine della manifestazione, si svolgerà una cerimonia 

conclusiva con la consegna di un attestato di partecipazione.  

Art. 9 - Con la compilazione della scheda di partecipazione alla XII edizione 

della “Mostra di Presepi”, si sottoscrive quanto stabilito dalla legge 675/96 

(tutela della Privacy) e s.m.i, autorizzando al trattamento, con mezzi 

informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte 

dell’Ente per lo svolgimento degli adempimenti inerenti la Mostra e per 

scopi artistici, culturali e promozionali. 

Art. 10 - La partecipazione alla XII edizione  della “Mostra di Presepi 

2019-20”, implica l’accettazione delle condizioni stabilite dal presente 

regolamento. Ampia visibilità sarà assicurata sulla pagina Facebook 

“Turismo Capo d’Orlando”. 

Art. 11 - La Mostra nello spirito natalizio che la anima, vuole rappresentare 

un momento di aggregazione e socializzazione, motivo per cui se ne 

rinnova l’organizzazione. L’intento è inoltre di far conoscere e valorizzare la 

tradizione e  l’eccellenza dei maestri artigiani locali nonché le abilità 

artistiche dei semplici  appassionati.  


