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REGOLAMENTO “MOSTRA DEI PRESEPI 2013” 
 
Art. 1  
L’Associazione di Promozione Sociale “Play your Place. Il luogo in gioco” di Maruggio (Ta) organizza la 
seconda edizione della “Mostra di Presepi 2013”. Obiettivo dell’iniziativa è quello di sostenere e riproporre 
la tradizione del Presepe quale rappresentazione della Natività, la cui forza evocativa induca a riflessioni 
collettive su tematiche che riguardano tutto il genere umano, a prescindere dalla nazionalità, dalla cultura o 
dalle condizioni sociali. 
L’esposizione si inserisce nell’ambito del progetto pluriennale “Cultura Arte e Fede – Progetto per la 
valorizzazione e la promozione del turismo religioso a Maruggio (Ta)” proposto dai Tutor Diocesani dei Beni 
Culturali Ecclesiastici - facenti parte dell’A.P.S. - alla Parrocchia “SS. Natività di Maria Vergine” di Maruggio 
(Ta).  
 
Art. 2  
La partecipazione alla mostra è gratuita ed è aperta a tutti coloro che intendono condividere con la 
comunità il risultato del proprio lavoro artigianale e/o artistico.  L’invito è rivolto sia a singoli individui che a 
gruppi di persone rappresentati da un proprio membro (famiglie, amici…), ma non ad associazioni.  
 
Art. 3  
Ogni autore può partecipare con una o più opere presepiali. 
Ogni  partecipante sarà libero di interpretare a suo modo l’episodio della Natività. Il tema della Natività può 
essere realizzato con tecniche varie e con qualsiasi materiale, nel pieno rispetto del Vangelo, della Liturgia e 
della Tradizione Iconografica. Le ambientazioni possono anche proporre scenografie e figure a carattere 
regionale e/o locale.  
I presepi dovranno avere dimensioni massime di cm 180 x cm 70 e la composizione deve risultare 
monoblocco in quanto disposta su una base unica. Le opere dovranno essere predisposte su un di un piano 
di appoggio, con le figure ben fissate. L’impianto d’illuminazione dell’opera deve essere già incluso 
nell’opera e conforme alle norme vigenti. Sarà concessa, da parte dell’organizzazione, la fornitura di 
energia elettrica gratuita necessaria per l’alimentazione. 
 
Art. 4  
Le iscrizioni sono aperte sino alle ore 24:00 del 15 Dicembre 2013. Il modulo di iscrizione - scaricabile sul 
sito dell’A.P.S. www.playourplace.it - va compilato, firmato, scansionato e inviato tramite e-mail all’indirizzo 
dell’A.P.S: pyplace@gmail.com , specificando le dimensioni reali dell’opera da esporre. Gli estremi di invio, 
attesteranno l’avvenuta trasmissione e fungeranno da ricevuta. Le richieste di iscrizione pervenute oltre il 
termine indicato non saranno considerate valide. 
 
Art. 5  
I Presepi iscritti alla mostra devono essere consegnati o fatti pervenire non oltre il 20 Dicembre 2013, 
presso il sito di esposizione, la Chiesa di S. Maria delle Grazie (presso l’ex convento dei Frati Minori 
Osservanti) sita in Via Vittorio Emanuele, a Maruggio (Ta).  
Gli orari in cui si potrà accedere al sito espositivo saranno comunicati tempestivamente a tutti i partecipanti 
tramite e-mail e/o chiamata telefonica (indicati nel modulo di iscrizione).  
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Art. 6  
L’allestimento della mostra sarà curato dall’A.P.S. “Play your Place. Il luogo in gioco”. Le opere saranno 
collocate all’interno dei Cappelloni dedicati a S. Francesco d’Assisi, S. Pasquale Baylon e S. Antonio di 
Padova. I presepi verranno esposti in base all’ordine di ricezione del materiale. 
L’espositore non può esporre alcuna iscrizione, insegna o altro. L’organizzazione si impegna ad indicare su 
apposito cartellino il nome e cognome dell’autore.  
 
Art. 7  
L’inaugurazione della mostra è prevista per il 24 Dicembre 2013, dopo l’accensione de “li fuechi ti Cristu 
Piccinnu”. 
La mostra sarà aperta al pubblico per tutto il periodo natalizio, nei seguenti giorni:  
- 24 Dicembre 2013, dalle ore 18.00 alle ore 22.00 
- 25 Dicembre 2013, dalle ore 18.00 alle ore 21.00 
- 26 Dicembre 2013, dalle ore 18.00 alle ore 21.00 
- 1 Gennaio 2014, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 
- 5 Gennaio 2014, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 
- 6 Gennaio 2014 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 
 
Realizzare una mostra richiede non solo dedizione e amore ma anche del tempo per mantenerla aperta. 
Serve quindi anche una certa disponibilità, entro le proprie possibilità, nel dedicare del tempo a tale scopo 
a vantaggio di tutti. Inutile dire che più siamo meno tempo a testa sarà richiesto. A tal fine si cercano 
persone, possibilmente tra i partecipanti alla mostra, che si rendano disponibili a dedicare un po’ del 
proprio tempo per tenerla aperta. 
 
Art. 8  
L’A.P.S. “Play your Place. Il luogo in gioco” pur avendo, durante il periodo di permanenza in nel sito di 
esposizione, la massima cura delle opere esposte, non si assume alcuna responsabilità in caso di danni 
materiali, furto, incendio dei manufatti. A tal proposito, l’iscrizione alla mostra vale, altresì, come 
dichiarazione di declino responsabilità. Con la stessa iscrizione danno liberatoria in merito, autorizzando la 
possibilità che i manufatti possano essere pubblicamente fotografati e riprodotti su materiale promozionale 
o sul web. 
 
Art. 9  
Le opere partecipanti alla mostra e i nominativi degli autori saranno inseriti all’interno del sito internet 
www.playourplace.it , in apposita foto gallery e nella pagina facebook della stessa Associazione promotrice.     
 
Art. 10  
La presente mostra non è competitiva. A tutti i partecipanti sarà comunque consegnato un attestato di 
partecipazione, alla riconsegna delle opere. 
 
Art. 11  
Ogni autore, titolare di tutti i diritti, è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere 
presentate e delle opere stesse. Ogni autore conserva la proprietà dei presepi inviati all’esposizione. 
 
Art. 12  
I partecipanti dovranno ritirare i loro presepi dal 7 Gennaio 2014. Le opere saranno ritirate dagli stessi 
espositori previo appuntamento telefonico, chiamando ai numeri sotto indicati. 
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Il mancato ritiro delle opere entro i successivi 7 giorni autorizza l’A.P.S. “Play your Place. Il luogo in gioco” al 
loro sgombero e conseguente smaltimento, non disponendo di ambienti  adatti all’immagazzinamento.   
Gli organizzatori della manifestazione non si fanno carico delle eventuali spese di trasporto e imballaggio 
delle opere sia al momento della consegna che alla restituzione delle stesse.   
 
Art. 13  
La partecipazione alla mostra implica la piena l’accettazione del presente Regolamento e delle norme 
contenute. 
 
Art. 14 
Copia del presente Regolamento e del Modulo di Iscrizione alla mostra possono essere scaricati sul sito 
dell’A.P.S.: www.playourplace.it . 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al referente della mostra chiamando il numero: 349.1971486 
 
Art. 15  
La partecipazione  alla mostra  presuppone la raccolta dei dati personali dei partecipanti ai sensi del Dlgs 
196/2003.  Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/03 il partecipante dichiara di essere  informato che il 
trattamento dei dati personali operato da l’A.P.S. “Play your Place. Il luogo in gioco” è finalizzato 
all’espletamento di ogni e qualsiasi attività inerente agli scopi descritti nel Regolamento. Il trattamento dei 
dati avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso 
strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Inoltre i dati personali 
potranno essere oggetto di una o più operazioni svolte con o senza l’ausilio di mezzi automatizzati di 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, raffronto, 
utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione. Il conferimento dei dati in oggetto è necessario per la 
partecipazione alla iniziativa promossa dall’A.P.S. “Play your Place. Il luogo in gioco”. Il materiale grafico 
potrà essere oggetto di diffusione nell’ambito dell’iniziativa descritta. In relazione al trattamento dei dati 
personali conferiti il partecipante potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. n.196/03 contattando l’A.P.S. 
“Play your Place. Il luogo in gioco”. Il Titolare del Trattamento è l’Arch. Aldo Summa, vice presidente 
dall’A.P.S. “Play your Place. Il luogo in gioco” con sede legale Sede Legale Piazza San Giovanni n° 40/b,  
Maruggio (TA). Con la sottoscrizione del presente accordo, il/la/i sottoscritto/a/i presta/no comunque il 
consenso al trattamento dei dati personali trasmessi. 
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MODULO DI ISCRIZIONE “MOSTRA DEI PRESEPI 2013” 
 
È obbligatoria la compilazione della scheda in stampatello ed in ogni sua parte, pena l’esclusione dalla 
mostra.   
Inviare il modulo d’iscrizione entro il 15 Dicembre 2013 a pyplace@gmail.com .  
 
Il sottoscritto (nome e cognome)________________________________________________ come persona  
 
singola (o come rappresentante del gruppo denominato_________________________________________) 
  
residente in___________________________________________________ provincia __________________  
 
via________________________________________________________ n. ________ Cap _______________   
 
telefono __________________ cellulare __________________ e-mail ______________________________ 

 
CHIEDE 

 
di poter partecipare alla “Mostra dei Presepi 2013” dopo attenta lettura e accettazione in tutte le sue parti 
del relativo Regolamento, parte integrante del seguente modulo di iscrizione. 
 
A tal fine si precisa: 
 

SCHEDA TECNICA 
Descrizione  dell’opera  
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
  
Materiali usati   
________________________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________________ 
  
Dimensioni 
________________________________________________________________________________ 
 
Data                                                                                                                              Firma  
 
___________________                                                            ________________________________  
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sulla protezione dei dati personali 
 
Io sottoscritto/a  _________________________ dichiaro di essere informato/a che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003, che tutti i dati inclusi nella documentazione oggetto della domanda di iscrizione sono necessari per la 
partecipazione alla iniziativa promossa dall’A.P.S. “Play your Place. Il luogo in gioco” denominata “Mostra dei Presepi 
2013”. Dichiaro di essere informato/a che tutti i dati verranno utilizzati esclusivamente per gli scopi indicati nel 
Regolamento dell’iniziativa. Titolare del trattamento dei dati è l’A.P.S. “Play your Place. Il luogo in gioco”. Con la 
sottoscrizione del presente accordo, il/la sottoscritto/a presta il consenso al trattamento dei dati personali trasmessi. 
Io sottoscritto esonero l’Associazione A.P.S. “Play your Place. Il luogo in gioco” da qualsiasi responsabilità civile e 
penale per danni a cose o persone causati dalla mia opera esposta, assumendomene personalmente ogni 
responsabilità civile e penale. 

 
 
Data                                                                                                                              Firma  
___________________                                                            ________________________________  
  


