
XXVII Edizione Mostra dei Presepi Artistici “Stefania Muzi” 
Palazzo Doria Pamphilj - Valmontone – dal 7 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020 

 

ART. 1 - LA PARTECIPAZIONE È LIBERA E GRATUITA 

Il Presepista o il gruppo di presepisti che si iscrivono alla Mostra dei Presepi Artistici “Stefania Muzi” 

avranno ampia facoltà di seguire il proprio estro nell’allestimento e nel contenuto. Avranno quindi la 
possibilità di adottare tutte le tematiche inerenti la Natività con qualsiasi tecnica artistica. 

 

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

- Parrocchie, Associazioni, Comitati di quartiere, Enti 
- Scuole e Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 

- Famiglie e singoli cittadini 
Possono partecipare anche soggetti con sede o residenza in altro comune. 

 
ART. 3 - REALIZZAZIONE 

I presepi potranno essere realizzati con qualsiasi materiale, stile e ambientazione. L’impianto 
elettrico, ove presente, dovrà essere conforme alle vigenti norme di legge. 

 
ART. 4 - UBICAZIONE 

L’ubicazione di ogni opera nelle sale espositive sarà stabilita esclusivamente dai volontari della Pro 
Loco di Valmontone sulla base degli spazi a disposizione. 

 

ART. 5 - ADESIONE 

I partecipanti dovranno inviare, entro il giorno 30.11.2019, una fotografia dell’opera realizzata ed il 
presente modulo debitamente compilato e firmato, all’indirizzo e-mail info@prolocovalmontone.it 

L’opera dovrà essere consegnata presso il luogo della mostra entro e non oltre il 4 Dicembre 2019. 
 

ART. 6 - SPESE 

Tutte le spese di realizzazione dei Presepi saranno a carico dei partecipanti. 

ART. 7 - ESPOSIZIONE 

I presepi saranno esposti presso i locali del Palazzo Doria Pamphilj dal 7 Dicembre 2019 al 6 Gennaio   
2020. La Mostra resterà aperta tutti i giorni (domenica compresa) nei seguenti orari 9.00 - 13.00 / 15.00 - 
19.30. 
Orario diverso sarà osservato nelle seguenti giornate: 

• 24 e 31 dicembre: 9.00 - 13.00 / 15.00 - 17.30 

• 25 Dicembre e 1 Gennaio: 10.00 -12.30 

• 26 Dicembre e 6 Gennaio: 10.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00 
 

ART. 8 - RESPONSABILITA’ 

I Presepi saranno custoditi con la massima cura ed attenzione dalla Pro Loco di Valmontone che è 

sollevata da ogni responsabilità in caso di furto o danno che le opere potrebbero subire per cause alla 
stessa non imputabili. Si assicura tuttavia la sorveglianza a cura dei nostri operatori durante l’orario di 
apertura.  

 
ART. 9 - RITIRO 

Il ritiro delle opere dovrà essere fatto obbligatoriamente entro e non oltre il 10 Gennaio 2020 presso i 

locali adibiti all’esposizione, previo preavviso telefonico allo 06.9591040 o per e-mail a 

info@prolocovalmontone.it. In caso di mancato ritiro l’opera diventerà di proprietà della Pro Loco di 

Valmontone e potrà farne l’uso che ne reputa più adeguato. 
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 SCHEDA INFORMATIVA DELL’OPERA 
 

 

NOMITATIVO PARTECIPATE/ENTE/SCUOLA/ASSOCIAZIONE 
 

(scrivere in stampatello cortesemente) 

 

 
MISURE (indicare in centimetri) 

Altezza lunghezza profondità 

 
 
MATERIALI UTILIZZATI 

 

(scrivere in stampatello cortesemente) 
 

 

PRESA CORRENTE ELETTRICA SI NO 
 

 

PRESENZA FONTI D’ACQUA SI NO 
 

 

RECAPITO TELEFONICO 
 

 

INDIRIZZO E-MAIL  
 
(scrivere in stampatello cortesemente) 

 

 

Il sottoscritto, ........................................................................................................................... dichiara 

di aver preso visione del presente regolamento e si impegna a rispettarlo. 

 
 
……………. lì…………..…… Firma 

 
 

…….……………………………………….……. 


