
PARTECIPAZIONE GRATUITA 
Iscrizioni entro il 20 dicembre 2018
INFO: 349 4734533 - 349 5256683 Comune di FerraraComune di Copparo

Crea il tuo
Presepe
       per la mostra 
Piccoli Presepi del Natale
Chiesa di Fossalta
 organizzata da AVIP Fossalta in collaborazione con 
 Comune di Copparo e Comune di Ferrara

Porta latua opera!



MODULO DI ISCRIZIONE
(da inviare a: podifossalta@libero.it)

Autore                                                                                                                                                          Età

Scuola/Istituto/Classe frequentata

Indirizzo

Città                                                                                                                 Cap                                         Prov.

Tel. / cell.

e-mail                                                   
                                                                                                          Firma (leggibile)   

Regolamento Mostra Piccoli Presepi del Natale a Fossalta
Art. 1 L’Associazione Volontari Iniziative Parrocchiali (A.V.I.P.) di Fossalta, in collaborazione con 
Comune di Copparo e Comune di Ferrara, organizza la Mostra di Piccoli Presepi del Natale 
nella chiesa di Fossalta (Ferrara), via A. Volano 184.
Art. 2  Scopo della Mostra è quello di sostenere, conservare e promuovere  la tradizione del Presepe 
per non perdere le più antiche radici cristiane e culturali del nostro Paese.
Art. 3 L’oggetto della Mostra è la realizzazione di un piccolo Presepe dalle dimensioni massime di 
cm 60 x 60, realizzabile con qualunque materiale, anche di riciclo, senza collegamenti elettrici. 
Art. 4 Tutti possono fornire la loro opera, singoli o gruppi, classi di scuole di ogni ordine e grado. 
Art. 5 La partecipazione alla Mostra è gratuita. Per motivi organizzativi ogni partecipante 
dovrà comunicare la sua adesione entro il termine massimo del 20 dicembre 2018 alla 
parrocchia stessa, oppure a podifossalta@libero.it o ai seguenti cell. 349 5256683 / 349 4734533 
fornendo i dati identificativi degli autori, come da facsimile sotto riportato.
Art. 6 I Presepi dovranno essere consegnati alla parrocchia di Fossalta entro il 23 dicembre 2018 
e ritirati entro il mese di gennaio 2019. Chi avesse difficoltà di consegna può prendere contatto  
telefonando ai cell. sopraindicati per concordare insieme l’operazione. 
Art. 7 I presepi possono essere esposti al pubblico nella chiesa di Fossalta fino a domenica 13 gen-
naio 2019 e a tutti gli espositori verrà rilasciato un riconoscimento di Partecipazione alla Mostra.
Art. 8 La partecipazione alla Mostra implica la piena accettazione del presente Regolamento e 
delle norme ivi contenute.

Fossalta, 01/10/2018                                                     AVIP di Fossalta - Legale Rappresentante
                                                                                                                                Giordana Ferrari


