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I PRESÈPI DUL MENDRISIOTT
Concorso per presepi del Mendrisiotto organizzato da
Chiasso Tv (Giacomo Morandi Editore), in collaborazione con DÈCADE di Deborah Brugnoli
REGOLAMENTO
a) I PRESEPI:
1) devono essere realizzati su una superficie rigida di 50 cm x 50 cm e devono essere “trasportabili”. Le misure sono
tassative per questioni di spazio.
2) possono essere realizzati in qualsiasi materiale secondo l’ispirazione artistica dei realizzatori
3) possono essere dotati di luci, purchè esse siano conformi alle norme di sicurezza imposte dalla legge.
4) verranno esposti nelle vetrine di diversi negozi e attività commerciali di Chiasso e Mendrisio. A ogni partecipante
verrà comunicato in quale negozio dovrà portare il proprio presepe entro e non oltre il 30 novembre 2020
5) dovranno essere ritirati dai concorrenti tassativamente tra il giorno 11 e il giorno 16 gennaio 2021
b) L’ISCRIZIONE:
6) è aperta a tutte le persone singole, famiglie, gruppi, associazioni e scolaresche che risiedono nel Mendrisiotto.
7) ogni persona, famiglia o gruppo NON può iscrivere più di un presepe al concorso
8) il costo dell’iscrizione è di Chf 20.- a presepe, da versare all’atto dell’iscrizione. Per le scolaresche o gruppi
costituiti da soli minori, l’iscrizione è gratuita. Le iscrizioni si chiudono il 15 novembre 2020.
9) regolamento e modulo di iscrizione sono scaricabili dal sito web: www.giacomomorandi.ch (.com) nell’apposita
sezione “I Presèpi dul Mendrisiott”, posta a sinistra della home page. Nella stessa sezione, verrà pubblicato l’elenco
dei negozi espositori dove poter ammirare i “Presèpi dul Mendrisiott”, e successivamente, verranno pubblicate anche
le foto dei presepi in concorso e i nominativi di partecipanti e vincitori.
c) LE GIURIE E I PREMI
9) la giuria sarà composta da 5 persone scelte dagli organizzatori e assegnerà ai primi tre presepi classificati, premi
“in natura” offerti dai sostenitori dell’iniziativa e dagli sponsor. Per i gruppi e le scolaresche costituite da soli minori,
verranno assegnati tre premi “in natura” a parte, anche se la realizzazione fosse avvenuta sotto la guida di un
docente.
10) i risultati verranno comunicati entro il 25 dicembre su Chiasso Tv, tramite comunicati alla stampa e pubblicati
sul sito web: www.giacomomorandi.ch (.com) nell’apposita sezione “I Presèpi dul Mendrisiott”, posta a sinistra della
home page.
d) RESPONSABILITÀ
11) gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti ai presepi, si consiglia pertanto di
evitare l’utilizzo di materiali pregiati per la realizzazione degli stessi
Ogni comunicazione tra organizzazione, concorrenti e commerci espositori, avverrà tramite posta elettronica
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