Alle Pro Loco del FVG
Ai Consorzi Pro Loco del FVG
Agli Amici del Presepio FVG
loro sedi
Prot. n. 556/2018

Passariano, 10 settembre 2018

Oggetto: PRESEPI FVG 2018
Adesione PRESEPI IN VILLA - 10^ Rassegna dell’Arte Presepiale in FVG

Il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’UNPLI propone per il decimo anno
consecutivo la Rassegna dell’Arte Presepiale in Friuli Venezia Giulia – Presepi in Villa. La
mostra sarà allestita nell’Esedra di Levante di Villa Manin e sarà aperta ai visitatori da
Sabato 1 dicembre 2018 a Domenica 6 gennaio 2019.
Coloro che sono interessati ad aderire, dopo aver preso visione del REGOLAMENTO,
devono trasmettere alla Segreteria Organizzativa il MODULO DI ADESIONE allegato,
compilato in ogni sua parte, firmato in originale e corredato da immagini esclusivamente in
formato digitale (alta risoluzione - 300 dpi in formato .jpg), entro e non oltre il giorno
LUNEDÌ 1 OTTOBRE 2018
Per invio di immagini con file molto pesanti, si prega di utilizzare un sistema online di
caricamento file (WeTransfer, Jumbo Mail, Dropbox o simili, specificando il contenuto) o di
consegnare le immagini su supporto DVD o USB.
É possibile proporre un presepe anche per l’esposizione annuale allestita presso le sedi
della Giunta e del Consiglio Regionale a Trieste; in tal caso si deve inoltrare, con le stesse
modalità e tempistiche, una scheda integrativa, utilizzando il modello allegato e
specificando la destinazione. Si precisa che le opere destinate a Trieste devono essere di
medie dimensioni e di peso leggero. Qualora selezionate, dovranno essere consegnate
con adeguato imballaggio e secondo le modalità che saranno concordate.
In calce sono riportati i recapiti per invio e consegna dei moduli di adesione e dei relativi
materiali alla Segreteria Organizzativa (via mail, su supporto digitale con consegna a
mano o via posta).
Certi che non Vi sfuggirà l’importanza del progetto, si ringrazia per la collaborazione e si
porgono i più cordiali saluti.
Il Presidente
Valter Pezzarini
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