Regolamento mostra “In miniera tra i presepi” 2022
1 Partecipanti
Il Centro Italiano della Cultura del Carbone organizza nella Lampisteria della Grande Miniera di
Serbariu la XII 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 solo
mini presepe oppure un solo albero di Natale con decorazioni artigianali.

2 Tempi e modalità di partecipazione

La partecipazione dovrà essere confermata entro domenica 20 Novembre 2022 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. I partecipanti potranno
scegliere se esporre la propria opera in concorso oppure fuori 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 80cm, 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 da martedì 29 Novembre 2022 a martedì 6
Dicembre 2022 (escluso lunedì 5 Dicembre) dalle ore 10:00 alle ore 17:00.
Le opere dovranno essere ritirate entro e non oltre il giorno 15 Gennaio 2023.

5 Inaugurazione e apertura mostra
L’inaugurazione si terrà giovedì 8 Dicembre 2022 alle ore 16.00 e la mostra rimarrà aperta fino a
venerdì 6 Gennaio 2023 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 dalle 10.00 alle 13.00.

6 Premiazione
Dal 8 Dicembre 2022 al 4 Gennaio 2023 a ciascun visitatore sarà consegnato un singolo modulo
per votare l’opera preferita in ciascuna delle due categorie (presepi e alberi di Natale). Il 6 Gennaio
2023 verranno premiati i primi classificati nelle due categorie; il premio per ciascuna categoria
sarà costituito da materiale di cancelleria/bricolage, scelto dai vincitori, per un valore di €150.

7 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.

8 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.
Carbonia, 27 Settembre 2022

