Centro Culturale e Ricreativo

Comune di Dolceacqua

Spett.li attività commerciali
Scuola di Dolceacqua
Dolceacqua, 28 Ottobre 2019
Oggetto:
“PRESEPIANDO FESTIVAL 2019: ITINERARIO TRA PRESEPI IN CONCORSO A DOLCEACQUA “
RICHIESTA DI REALIZZAZIONE PRESEPI – PARTECIPAZIONE FACOLTATIVA AL CONCORSO.
Con la presente, Il Centro Culturale di Dolceacqua, in collaborazione con il Comune, propone a tutte le attività
commerciali del paese di realizzare un presepe da esporre in vetrina o in luogo ritenuto idoneo alla visibilità del
passante, da esporre per la durata delle festività Natalizie; l’intento è quello di creare un’occasione di visita per
residenti e turisti che non si limiti al solo centro storico. Inoltre l’evento vuole essere un mezzo di promozione per
esaltare e indirizzare l’attenzione verso la cultura locale e la tradizione del Presepe.
Nel contempo si domanda la partecipazione al Concorso “PRESEPIANDO FESTIVAL 2019: ITINERARIO TRA PRESEPI IN
CONCORSO A DOLCEACQUA” che prevede la realizzazione di presepi (di cui sopra), senza misure particolari a cui
attenersi, da realizzarsi entro domenica 8 dicembre 2019. Seguirà visita da parte della giuria e successiva
premiazione che avrà luogo al termine dello spettacolo per i bambini in occasione dell’Epifania. Il tutto è previsto
per domenica 5 gennaio 2020 dalle ore 16:00 in poi (premiazione del concorso prevista per le ore 18:00) in sala
polivalente; ingresso da Piazzale San Filippo. Non si richiede alcuna quota di adesione.
Per le scuole di Dolceacqua, verrà dato un premio alla classe che avrà realizzato il presepe più bello. In merito al
luogo dove esporre gli eventuali presepi realizzati dagli allievi saranno le insegnanti a decidere.
Il regolamento del concorso è pubblicato sul sito del comune: www.dolceacqua.it ma per partecipare basterà
mettersi in contatto telefonico con il centro culturale e lasciare il proprio nominativo.
Alleghiamo la scheda cartacea di partecipazione al concorso che potrà anche essere scaricata dal sito del comune e
inviata via mail a info@culturadolceacqua.it per velocizzare i tempi di adesione.
Info: + 39 3485802630 Jamila
L’informazione dell’esistenza del concorso di cui all’oggetto è veicolata tramite comunicato stampa.
Nella speranza di Vs adesione al “PRESEPIANDO FESTIVAL 2019”, elogio alla tradizione del Presepe, cogliamo
l’occasione per porgere distinti saluti.
Per il Centro Culturale di Dolceacqua
Jamila Chilà

