
 

 

MANERA SCIGHERA E PARROCHIA SAN BARTOLOMEO  

MODULO DI ISCRIZIONE  

 “NATALE E’ PRESEPE: NATIVITA’ E PRESEPI NELLA CULTURA 

POPOLARE”   

5^   EDIZIONE  
 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ prov. ______ il ___/___/_____, 

Residente in ________________________ prov. ______ Via ________________________ N. ___ 

Recapiti telefonici _____________________ _____________________ _____________________ 

Fax _____________________ E_mail ________________________________________________ 

 
Chiede di partecipare al concorso a premi 

“Natale è Presepe: Natività e Presepi nella Cultura Popolare” 5^ Edizione 
 

 

Titolo dell’opera _____________________________________________________________. 

 

Sezione:  Bambini (3-5 anni)   Ragazzi (6 14 anni)             Adulti   Scuole  

 

Dichiara, inoltre, di aver preso visione del regolamento e di accettarlo integralmente. 

 

Il presepe dovrà essere consegnato in chiesa Mercoledì 23 Dicembre dalle ore 21:00 alle ore 

22:00. Il caso di impedimento indicare un giorno alternativo __________________________ 

 

Data____________________                              Firma ___________________________________ 
 

 

Decreto Legislativo n 196/2003, Art 7-Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano , anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione : 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo5, comma2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3.L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati ; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 
4.L’interessato ha diritto di opporsi , in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo13 del D.Lgs. 196/2003: 

- presta il suo consenso a trattamento, diffusione e comunicazione dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa? 

Do il consenso Nego il consenso 

- presta il suo consenso per il trattamento e la diffusione dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate 

nell’informativa. 

Do il consenso  

 

Firma___________________________ 

  



 

MANERA SCIGHERA E PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO  

REGOLAMENTO CONCORSO  

 “NATALE E’ PRESEPE: NATIVITA’ E PRESEPI NELLA CULTURA 

POPOLARE”  

5^   EDIZIONE  

                                                                     

Art 1. L' Associazione “Manera Scighera”  in collaborazione con la Parrocchia San Bartolomeo , per 

l’anno 2015, organizza un concorso a premi per la migliore realizzazione di presepi, con l’intento di 

promuovere nel territorio il significato del Presepe e l’arte presepiale. 

  

Art 2. I presepi dovranno essere realizzati su tavolette di dimensioni 60x60cm da ritirarsi presso l’Asilo. 

  

Art 3. I presepi possono essere realizzati con qualsiasi tecnica, materiale, in forme classiche, moderne, 

astratte...purché sia sempre tenuto presente il contenuto culturale tradizionale. 

  

Art 4. Per essere ammessi al concorso il concorrente dovrà compilare  la domanda di iscrizione sull’apposito 

modulo al momento del ritiro della tavoletta entro e non oltre il 20 Dicembre 2015.  

  

Art 5 La domanda di iscrizione dovrà essere corredata dei dati identificativi del partecipante (singola 

persona o gruppo). Ogni partecipante o gruppo potrà gareggiare con un solo presepe.  

 

Art 6.  La quota di iscrizione è di € 5,00. 

  

Art 7.  I presepi dovranno essere consegnati in chiesa Mercoledi  23 Dicembre dalle ore 21 alle ore 22:00 in 

modo da consentire la preparazione della mostra 

  

Art 8.  La Mostra sarà visitabile in chiesa dal 24 Dicembre 2015 al 10 Gennaio 2016 

 

Art 9.  Una commissione giudicatrice valuterà a suo insindacabile giudizio le tre opere vincitrici per ogni 

categoria alle quali saranno assegnati i premi. Le categorie ammesse sono: 

 Presepi realizzati dalle classi della scuole materne e della scuola primaria di manera 

 Bambini scuola materna (dai 3 ai 5 anni) 

 Ragazzi scuole primarie e secondarie di primo grado (dai 6 ai 14 anni) 

 Adulti 

 

Altri premi speciali potranno essere riconosciuti ai presepi non classificati tra i primi tre che si distinguono 

per qualche caratteristica particolare. 

 

Art 10. La giuria valuterà il presepe secondo i seguenti criteri di valutazione: originalità, creatività,  estetica, 

materiali, lavorazione, illuminazione, prospettiva. 

  

Art 11. La premiazione si svolgerà Lunedì 6 Gennaio 2015 alle ore 16:00 al Centro sportivo parrocchiale 

durante la Tombolata.  

  

Art 12. Ogni autore, titolare di tutti i diritti, conserva la proprietà del presepe realizzato, ma cede 

gratuitamente i diritti d'uso illimitato delle immagini e delle eventuali elaborazioni all'organizzazione del 

concorso. 

 

Art 13. A conclusione della mostra tavolette e presepi resteranno di proprietà di chi ha realizzato l’opera. 

 

Art 14. Il modulo di iscrizione e la copia del presente regolamento potranno essere ritirati presso L’Asilo G. 

Carugati o presso la sede dell’Associazione Manera Scighera  o sul sito  www.manerascighera.it.. 

 

  

La partecipazione comporta l’accettazione integrale delle norme contenute nel presente regolamento.  

 


