L'Upupa, La Sportiva, Parrano Vive, Ass. Pro Loco Cantone, Le Giovani Idee,
bandisce un concorso dal titolo

PARRANO E I PRESEPI DELLA SOLIDARIETÀ
23 Dicembre 2016 - 6 Gennaio 2017
RACCOLTA FONDI PER LE ZONE UMBRE COLPITE DAL TERREMOTO
REGOLAMENTO
Art. 1 La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti: Istituti Scolastici, Cittadini, Associazioni,
Artigiani.
Art. 2 I presepi potranno essere realizzati con qualsiasi materiale, stile e ambientazione.
Art. 3 I presepi saranno esposti all'interno di alcuni caratteristici locali del centro storico, delle frazioni e della Chiesa Madonna delle Grazie.
Art. 4 I presepi saranno allestiti dagli stessi partecipanti e la collocazione nei locali sarà a discrezione degli organizzatori.
Art. 5 I presepi dovranno essere recapitati, allestiti e collocati dal 15 al 22 Dicembre 2016.
Art. 6 Pur avendo la massima cura delle opere, non si assume nessuna responsabilità per guasti, rotture, furti o danni alle opere stesse.
Art. 7 Gli organizzatori potranno concedere a terzi autorizzazione ad effettuare riprese televisive e
servizi fotografici dei presepi esposti, senza che gli autori possano avanzare critiche o contestazioni di qualsiasi tipo.
Art. 8 Un'apposita commissione valuterà i presepi basandosi su: originalità, bellezza, creatività e
qualità complessiva dell'opera.
Art. 9 La premiazione si terrà il 6 gennaio alle 16.00.
Verrà attribuito un premio per la categoria Adulti e un premio per la categoria Scuole.

Le adesioni dovranno pervenire al Comune di Parrano entro il 10 Dicembre 2016.

info@comune.parrano.tr.it - Tel. 0763 838751

PROGRAMMA
22-24 DICEMBRE 2016

"La Casa di Babbo Natale"
organizzato dalle Giovani Idee
per i tutti i bambini
26 DICEMBRE
Chiesa Madonna delle Grazie

"Atmosfera di Natale Musicale"
28 DICEMBRE

Inaugurazione Forno di Parrano:
Pane, pizze, castagne e vin brulé
30 DICEMBRE
Bruschette, musica dal vivo
e giochi popolari natalizi
intorno al camino
4 GENNAIO 2017

Cena "norcina"

con lenticchie e serata
dancing/ revival/karaoke
alla Casa dell'Upupa
6 GENNAIO 2017 ORE 16,00

Premiazione
Presepi della Solidarietà

0965.42098 - RC

in collaborazione con le Associazioni parranesi:

