
 

Regolamento mostra “In miniera tra i presepi” 2020 
 
 

1 Partecipanti  
Il Centro Italiano della Cultura del Carbone organizza nella Lampisteria della Grande Miniera di 
Serbariu la X edizione della mostra dal titolo “In miniera tra i presepi”. La partecipazione è 
gratuita e aperta a tutte le classi delle scuole di ogni ordine e grado, alle associazioni, a gruppi e ai 
privati. Ciascun partecipante privato/classe/associazione/etc. potrà realizzare ed esporre un unico 
mini presepe oppure un unico albero di Natale con decorazioni artigianali.  
 
2 Tempi e modalità di partecipazione  
La partecipazione dovrà essere confermata entro domenica 22 Novembre 2020 al numero di 
telefono 0781/62727 negli orari di apertura del Museo o tramite e-mail ai seguenti indirizzi: 
amministrazione@museodelcarbone.it, marketing@museodelcarbone.it. Per motivi organizzativi 
legati all’emergenza sanitaria, l’edizione 2020 non prevede un concorso. 
 
3 Opere da realizzare  
PRESEPI I partecipanti potranno scegliere i materiali da utilizzare e le tecniche di costruzione. 
Ciascun presepe potrà occupare uno spazio di dimensioni massime: larghezza 40cm, lunghezza 
40cm ed altezza 80cm. I presepi saranno posizionati su tavoli allestiti dal Museo e saranno visibili 
sui 4 lati. Non è possibile applicare sfondi a parete, appendere elementi sopra i presepi, usare 
supporti propri.  
ALBERI DI NATALE I partecipanti potranno scegliere i materiali da utilizzare e le tecniche di 
realizzazione. Ciascun albero sarà visibile sui 4 lati e potrà occupare uno spazio di dimensioni 
massime: diametro 60cm, altezza non eccessiva ai fini della stabilità della struttura. Sono 
consentiti alberi di fattura industriale, ma tutte le decorazioni dovranno essere realizzate a mano.  
N.B. Non è possibile il collegamento alla rete elettrica per luci o automazioni.  
 
4 Allestimento  
Il trasporto e l’allestimento delle opere sono a carico dei partecipanti. L’allestimento presso la 
Lampisteria del Museo del Carbone sarà possibile solo su appuntamento da venerdì 27 Novembre 
2020 a domenica 6 Dicembre 2020 (escluso lunedì 30 Novembre) dalle ore 10:00 alle ore 17:00.  
Le opere dovranno essere ritirate entro e non oltre il giorno 16 Gennaio 2020.  
 
5 Apertura mostra  
La mostra sarà aperta al pubblico da martedì 8 Dicembre 2020 a mercoledì 6 Gennaio 2021 dalle 
ore 10:00 alle ore 17:00 tutti i giorni, esclusi i lunedì non festivi, il 25 Dicembre e il 1 Gennaio; il 24 
Dicembre e il 31 Dicembre sarà aperta dalle 10.00 alle 13.00. Se necessario, gli ingressi potranno 
essere contingentati come previsto dalla normativa vigente. 
 
6 Privacy  
I partecipanti autorizzano espressamente l'organizzazione a trattare i dati personali ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 in adeguamento al Regolamento UE 
2016/679. Il trattamento interesserà: le generalità e l’eventuale pubblicazione delle stesse in forma 
scritta e su internet.  
 
7 Norme finali  
I partecipanti alla mostra si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente 
regolamento. L’organizzazione, pur assicurando la massima cura, declina ogni forma di 
responsabilità sulle opere esposte e si riserva la facoltà di escludere i lavori che non rispettino le 
norme di sicurezza vigenti e che siano offensivi o contrari alla moralità. L’accesso alla mostra per 
l’allestimento e per la visita è consentito esclusivamente nel rispetto della normativa anti Covid 
vigente (uso obbligatorio della mascherina, rispetto della distanza interpersonale, igienizzazione 
frequente delle mani).  
 
Carbonia, 15 Ottobre 2020 

 


