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dei
miei dati personali, autorizzo l’associazione interessata
al trattamento, anche automatizzato, dei propri dati
personali per le finalità relative allo svolgimento delle
attività istituzionali in conformità con quanto previsto
dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed in particolare
dall’articolo 13 dello stesso. In particolare, consento che
i dati riguardanti la partecipazione siano comunicati
agli enti con cui l’associazione collabora e da questi
trattati nella misura necessaria all’adempimento di
obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e
per finalità gestionali, statistiche, iniziative marketing e
promozionali legate alla propria attività.
La informiamo che potrà chiedere la cancellazione o
modifica dei suoi dati scrivendo a: Circolo Culturale don
Bosco, Piazza don Bosco 21 - 39100 Bolzano Italia oppure
inviando una e-mail a info@circolodonbosco.bz.it.
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Circolo Culturale don Bosco
c/o Centro Syn Don Bosco
39100 Bolzano, Piazza Don Bosco 21
Tel. & Fax. 0471 921877
e-mail: info@circolodonbosco.bz.it
www.circolodonbosco.bz.it

mostra di presepi realizzati
e messi a disposizione da autori
locali, regionali e nazionali

Il Circolo Culturale don Bosco di Bolzano, Piazza don Boscio 21, propone per la quindicesima volta la mostra “Riscopriamo il presepe”.
Lo scopo della mostra è unire persone con lo stesso amore e
la stessa passione per questa forma d’arte.
La partecipazione si intende a titolo gratuito ed è aperta a
tutti gli appassionati di presepistica. La mostra si svolge nel
periodo dell’Avvento e termina all’Epifania.
Chi intende partecipare alla mostra, che sarà allestita presso la Sala Culturale “Flavia & Remigio Finetto”
di Bolzano, Piazza don Bosco 21 - c/o Centro Syn
don Bosco, è tenuto a compilare e consegnare o inviare a
mezzo posta o per e-mail al Circolo Culturale don Bosco,
39100 Bolzano, Piazza don Bosco 21 - info@circolodonbosco.bz.it, l’apposito modulo di adesione.
Possono partecipare alla mostra tutti coloro che dispongono o prevedono di realizzare un presepe trasportabile di dimensioni non superiori a cm. 100 x 100. L’altezza è libera,
ma indicativamente è consigliato di restare entro i 100 centimetri. Le opere dovranno essere artigianali, realizzate con
qualunque tipo di materiale ritenuto idoneo dai costruttori
e preferibilmente non essere state presentate in precedenza in altre esposizioni o manifestazioni simili. I presepi, sia
quelli realizzati su una tavola come quelli da appendere per
la loro struttura a pannello, dovranno essere ancorati a un
piano d’appoggio rigido per facilitarne il trasporto e l’esposizione alla mostra.
Gli espositori sono tenuti a consegnare e, se necessario allestire, il proprio presepe entro la data stabilita, di anno in
anno, dal Circolo Culturale don Bosco.
Per motivi organizzativi saranno accettati fino a un massimo di 40 presepi con dimensioni che coincidano o siano comunque vicine alla superficie massima di cm. 100 x 100. Per
quanto riguarda invece i presepi con dimensioni inferiori
(non esiste un limite minimo di superficie) gli organizzatori
si riservano di decidere il numero delle opere da accettare
sulla base dello spazio disponibile nella sede della mostra.
L’organizzazione, dopo aver visionato le opere pervenute, si
ritiene autorizzata ad escludere dalla mostra quelle ritenute
non idonee.
Per opportuna conoscenza si informa che le attività del
Circolo Culturale don Bosco sono coperte da polizza assicurativa R.C. verso terzi per eventuali danni che la stessa

può causare nello svolgimento dell’attività per cui è costituita. Gli organizzatori della mostra declinano ogni ulteriore
responsabilità in caso di furto, incendio o danneggiamento
dei presepi esposti. Ogni rischio resta dunque a carico esclusivo dei partecipanti.
La collocazione dei presepi all’interno della mostra dei presepi è a cura del Circolo Culturale don Bosco che valuterà
il miglior posizionamento per ciascuna opera. Ogni presepe
esposto sarà corredato di una targhetta con il nome dell’espositore e la provenienza.
Il Circolo Culturale don Bosco potrà concedere a terzi l’autorizzazione a effettuare riprese televisive e servizi fotografici dei presepi esposti, senza che gli autori possano sollevare
eccezioni o avanzare richieste di qualsiasi natura. L’organizzazione farà fotografare i presepi esposti nella mostra. Le
immagini saranno di proprietà del Circolo Culturale don
Bosco di Bolzano che potrà utilizzarle anche per future iniziative e pubblicazioni.
L’espositore deve ritirare il proprio presepe il giorno dopo
la chiusura della mostra negli orari stabiliti. Qualora non
venissero ritirati, il Circolo Culturale don Bosco avrà cura di
immagazzinare i presepi rimasti, a rischio, pericolo e spese a
carico dell’espositore.
Nella sede della mostra gli organizzatori mettono a disposizioni, per esporre al meglio i presepi, strutture espositive o
tavoli alti circa 80 centimetri da terra. E’ prevista inoltre, su
richiesta, una presa di corrente elettrica per alimentare gli
eventuali effetti luminosi del presepe. Le prese di corrente
(220 Volt) saranno collocate in maniera da servire le varie
opere esposte. I singoli partecipanti dovranno provvedere
all’installazione interna e/o esterna al presepe delle lampade
e dei faretti necessari per l’illuminazione. Le prese fornite
dall’organizzazione saranno del comune tipo domestico con
passo da 16 Ampere.
L’organizzazione e l’allestimento della mostra sono curate
dal Circolo Culturale don Bosco che si avvale del il sostegno
della Provincia Autonoma di Bolzano - Cultura italiana e del
Comune di Bolzano - Assessorato alla cultura.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento e in
caso di controversia spetterà al Circolo Culturale don Bosco
di Bolzano risolvere, volta per volta, i singoli casi con giudizio insindacabile. La partecipazione alla mostra comporta
l’accettazione di tutte le norme suddette.

Modulo di iscrizione mostra

“RISCOPrIAMO IL

PrESEPE”

Autore: ...................................................................................
Ente/Istituto: ......................................................................
Indirizzo: ...............................................................................
Città: ........................................................................................
Prov.: .......................................................................................
CAP: .........................................................................................
Telefono: ..............................................................................
Cell: ..........................................................................................
E-mail: ....................................................................................
Titolo opera: ......................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Materiali usati: (materiale utilizzato, misure:
larghezza, profondità e altezza) .............................
.....................................................................................................
....................................................................................................
.....................................................................................................

Descrizione: .......................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
.....................................................................................................

