
ASSOCIAZIONE CULTURALE “Campus Major”

Amici della Lucania

                 NATALE 2013

L'associazione “Campus Major” è lieta di presentare la prima
mostra di presepi da visitare in sede via Solferino 30 Cesano 
Maderno (MB)
L'iscrizione è aperta a tutti coloro che si vogliono cimentare con
la tradizione Natalizia , allestendo un presepe nella nostra sede.
Il presepe deve avere una misura massima di cm 100x80.
Può essere allestito direttamente in sede o essere portato una 
volta completato. 
I presepi saranno giudicati da una commissione nominata
dall'associazione e potranno essere votati anche sul sito 
www.associazioneculturalecampusmajor.org 
I criteri di valutazione terranno conto della qualità artistica e 
originalità dell'opera, della coerenza tematica ed efficacia 
del messaggio spirituale. 
Il giudizio della commissione è insindacabile. La commissione
adotta le proprie decisioni in seduta segreta a maggioranza 
dei  voti espressi. La valutazione dei giurati si sommerà alla
votazione on-line, che inciderà per il 30%.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 24/11/2013 in sede o 
all'indirizzo info@associazioneculturalecampusmajor.org
Il presepe finito dovrà essere presente in sede entro 
Il 12/12/2013
La partecipazione è gratuita, saranno premiati i primi tre 
classificati il giorno 12/ Gennaio/2014 in sede

Per info :www.associazioneculturalecampusmajor.org
Tel. 346364820
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L'associazione “Campus Major” è lieta di presentare la prima
mostra di presepi da visitare in sede, via Solferino 30 Cesano 
Maderno (MB)
L'iscrizione è aperta a tutti coloro che si vogliono cimentare con
la tradizione Natalizia , allestendo un presepe nella nostra sede.
Il presepe deve avere una misura massima di cm 100x80.
Può essere allestito direttamente in sede o essere portato una 
volta completato. 
I presepi saranno giudicati da una commissione nominata
dall'associazione e potranno essere votati anche sul sito 
www.associazioneculturalecampusmajor.org 
I criteri di valutazione terranno conto della qualità artistica e  
originalità dell'opera, della coerenza tematica ed efficacia 
del messaggio spirituale. 
Il giudizio della commissione è insindacabile. La commissione
adotta le proprie decisioni in seduta segreta a maggioranza
dei  voti espressi. La valutazione dei giurati si sommerà alla
votazione on-line, che inciderà per il 30%.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 24/11/2013 in sede o 
all'indirizzo info@associazioneculturalecampusmajor.org
Il presepe finito dovrà essere presente in sede entro 
il 12/12/2013
La partecipazione è gratuita, saranno premiati i primi tre 
classificati il giorno 12/ Gennaio/2014 in sede
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Il giudizio della commissione è insindacabile. La commissione
adotta le proprie decisioni in seduta segreta a maggioranza 
dei  voti espressi. La valutazione dei giurati si sommerà alla
votazione on-line, che inciderà per il 30%.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 24/11/2013 in sede o 
all'indirizzoinfo@associazioneculturalecampusmajor.org
Il presepe finito dovrà essere presente in sede entro 
il 12/12/2013
La partecipazione è gratuita, saranno premiati i primi tre 
classificati il giorno 12/ Gennaio/2014 in sede

Per info : www.associazioneculturalecampusmajor.org
Tel. 346364820

IL DIRETTIVO

                 NATALE 2013                 NATALE 2013

        Vieni Ho fatto un PresepeVieni Ho fatto un PresepeVieni Ho fatto un PresepeVieni Ho fatto un Presepe


