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2° MOSTRA DELL’ ARTE PRESEPIALE 

11 Dicembre 2011, 15 Gennaio 2012 
 
Amici  presepisti   
Il comitato”Paese Presesepio” e la Parrocchia San Francesco D’Assisi vi presentano 

la 1°edizione della  
 

Mostra dell’ Arte Presepiale 

“Paese Presepio ” 
 

E’ allestita dal comitato Paese Presepio e dalla Parrocchia San Francesco 
La mostra è allestita all’ interno del vecchio asilo Parrocchiale, il visitatore potrà 

ammirare le opere esposte immergendosi in una atmosfera particolare e suggestiva. 
Per esporre, anche più opere, non è richiesta quota d’iscrizione, gli organizzatori si 

interesseranno dell’ allestimento , della pubblicità e del servizio d’ordine garantendo 
la massima cura per le opere. 

 Al termine della manifestazione verrà consegnato un ricordo originale ai partecipanti. 

 
Per una migliore organizzazione della Mostra la scheda di adesione , compilata in tutte le 

sue parti, dovrà pervenire ad uno degli indirizzi sotto riportati , anche tramite mail entro 
il 1 Dicembre 2011, possibilmente allegando una foto dell’ opera. 

 
L’ organizzazione declina ogni responsabilità per le opere che non verranno ritirate entro 

la data stabilita per la riconsegna. 

Come ogni anno verrà allestito in chiesa il presepe scenografico ed il Paese Presepio 
esposizione di presepi in vari giardini del paese e da quest’ anno un presepio fisso 

meccanico presso il vecchio asilo Parrocchiale 
L’ inaugurazione della Mostra avverrà il giorno 11 Dicembre alle ore 14:30  

Vi ricordiamo che è attivo il nostro sito all’ indirizzo 
www.presepiodiserravallefe.blogspot.com e in facebook nel gruppo”Presepio di 

Serravalle Fe” che contiene tutte le informazioni del comitato e della mostra. 
 

 Aspettando una vostra risposta , cogliamo l’occasione per porgere in nostri più affettuosi 

saluti . 
 

 

 

      Il responsabile 

      Gori Carlo 
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SCHEDA TECNICA DI ADESIONE 

2°MOSTRA DEI PRESEPI 

 

Da inviare entro il 1 Dicembre 2011 

 

Dati Autore o associazione 

 

Nome:…………………………………………… 

Cognome …………………………………………………………………………………………… 

Via …...…………………………………………………………………………………………….. 

Città ………………………………………………………………prov.………………CAP……… 

Telefono ……………………………………Cell……………………………………………… 

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

DATI DELL’OPERA  

Titolo dell’opera ……………………………………………………………………………………. 

Dimensioni dell’opera ……………………………………………………………………………… 

Materiali utilizzati per l’esecuzione………………………………………………………………….. 

Illuminazione SI   NO 

Caratteristiche e necessità 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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REGOLAMENTO  

1° MOSTRA DEL PRESEPIO  

1) La manifestazione, è aperta a tutti e non ha carattere competitivo. Vengono esposte opere 

provenienti dalle Regioni d’ Italia, di artisti e amatori della nobile arte presepiale in tutte le forme e 

gli stili. 

2 )Si può estendere l’ invito ad altri presepisti interessati ed esporre  anche più opere. 

3)La mostra è organizzata dal comitato”Paese Presepio” e dalla Parrocchia San.Francesco 

d’Assisi con sede in Piazza Mazzini 35 a Serravalle(Fe) 

4) I partecipanti alla mostra dovranno rispettare la dimensione massima di profondità di100 cm e 

larghezza di 100 cm, per dimensioni maggiori dell’opera è necessario un contatto telefonico 

5) Nel caso di attacco elettrico, è necessario fornire l’ opera con un cavo di lunghezza di almeno 1 

metro. 

6) L’ opera dovrà essere consegnata, salvo accordi con l’ organizzazione,  entro il  4 Dicembre 

2011 

7) Al termine della manifestazione le opere dovranno essere ritirate, salvo accordi con l’ 

organizzazione :entro il 25 Gennaio 2012 . In caso di non ritiro dell’ opera entro tale data l’ 

organizzazione non garantirà l’ integrità delle opere. 

8 ) La scheda dovrà essere compilata e spedita entro il 1 Dicembre 2011 corredata da  una o più 

foto a colori in formato elettronico dell' opera. inviata all’ indirizzo 

presepioserravallefe@gmail.com oppure tramite posta al seguente indirizzo 

Parrocchia di San Francesco d’Assisi Piazza Mazzini 35 Serravalle Fe cap 44030, fax: 0532 

834027 

9) Il trasporto è a carico dell’artista(spedizione e riiro)  

10 ) Le foto dei presepi i saranno pubblicate sul sito presepiodiserravallefe.blogspot.com e sulla 

pagina di facebook  nel gruppo presepio di serra valle fe  

11) L’ organizzazione effettuerà un servizio fotografico  

12)Al termine della manifestazione verrà consegnato un attestato di Partecipazione 
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13) Il presepista con la partecipazione alla mostra autorizza al trattamento dei dati personali per i 
fini specifici della manifestazione in oggetto accettando per intero il regolamento dell'iniziativa. 

14) La collocazione dell' opera all' interno delle sale espositive sarà cura e responsabilità dell' 

organizzazione. 

 
INDIRIZZI UTILI (a cui inviare questa scheda) 

 Indirizzo Telefono 

Fax 

Sito Internet e mail 

 

Comitato Paese 

Presepio 

Piazza Mazzini 

n°35 

Serravalle(Fe) 

3470477753 

Fax 

0532834027 

 

www.presepiodiserravallefe.blogspot.com 

presepioseravallefe@gmail.com 

Gruppo di Faccebook                          

Presepio di Serravalle Fe  

Gori Carlo 

Presidente 
 3470477753  

    

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Il presidente 

Gori Carlo 

http://www.presepiodiserravallefe.blogspot.com/
mailto:presepioseravallefe@gmail.com

