Codice interno MCL

Scheda di iscrizione
U n ion e Territoriale Bre scia - M antov a

46° Concorso Presepi MCL - Natale 2019
“Guidami Tu, Luce gentile” (San John Henry Newman)

Intestatario Presepio:
Cognome e Nome / Ente:
Indirizzo:

CAP:

Comune:

Frazione:

Telefono:

Cellulare:

CF:

Email:

Prov.

Luogo Presepio (Indicare indirizzo preciso):
Indirizzo:
Città:

Frazione:

Referente Principale per la Comunicazione

Prov.

(Se diverso dall’intestatario)

Cognome e Nome / Ente1:
Indirizzo1:

CAP:

Comune1:

Frazione:

Telefono:

Cellulare:

Fax:

Email:

Prov.

1 Il referente per la comunicazione è colui che riceve la posta cartacea relativa a tutte le informazioni del Concorso Presepi e che fa da contatto per le riprese video.
Deve inserire un indirizzo valido al fine di poter ricevere le dovute comunicazioni.

Scelta Categoria: ( Indicare sia la categoria che eventualmente “Fuori Provincia” )
□ Famiglia / Privati
□ Gruppi (Sportivi, Alpini, ecc.)
□ Oratori / Gruppi giovanili
□ Rassegne / Mostre / Concorsi
□ Aziende / Negozi
□ Presepi Viventi
□ Ospedali / Centri per Anziani
□ Scuole
ISCRITTO DA FUORI PROVINCIA
□ Parrocchie
□ Istituzioni Pubbliche
□ Presepio da “Fuori Provincia”
Riprese Video:

□

Mattino

□

Pomeriggio

□

Dimensione Presepio (indicativa in cm):
Larghezza:
/ Profondità:
/ Altezza:

Sera

Note per le riprese e/o richieste particolari:

La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03 e del regolamento Europeo 679/2016 GDPR che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito
delle attività di MCL U.T. Brescia - Mantova, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata
l'attività della Società. La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati personali è MCL Unione Territoriale di Brescia - Mantova e che, in qualsiasi momento,
può richiedere per iscritto di integrare, aggiornare, rettificare o modificare i suoi dati nonché esercitare tutti i diritti che la legge le attribuisce.
Il vostro consenso ci è indispensabile per poter prendere visione della richiesta.
ACCETTO

NON ACCETTO

Firma ___________________________

MCL Unione Terr.le Brescia - Mantova: C.so Garibaldi 29/b – 25122 Brescia – Tel. 030/2807812 – Fax. 030/6950192
presepi@mclbrescia.it - - - www.concorsopresepi.it - - - www.mclbrescia.it - - - Facebook: Concorso Presepi MCL Brescia

46° Concorso Presepi MCL - Natale 2019
“Guidami Tu, Luce gentile”
(San John Henry Newman – In mare, 16 Giugno 1833)
NOTE PER COMPILAZIONE SCHEDA DI ISCRIZIONE
Gentilissimi Partecipanti,
Come ogni anno, la scheda di iscrizione (o Form informatico on-line in caso di iscrizione via sito web) prevede cinque tipi di elementi
da tenere in considerazione ed ai quali vi preghiamo di prestare la massima attenzione:

1. INTESTATARIO PRESEPIO > L'intestatario è il privato, famiglia, ente, negozio, ospedale, ecc. che viene ufficialmente
riconosciuto come partecipante al 46° Concorso Presepi MCL. Il nominativo appare nei filmati in onda all’interno di programmi
televisivi, sui DVD in vendita a cura di MCL, nelle classifiche totali ed in quelle suddivise per categoria dei vari iscritti nell’anno
2019/2020. Vengono richiesti per questa figura tutti i riferimenti per essere contattati dalla nostra Segreteria organizzativa in caso
di chiarimenti relativi alle Iscrizioni, Premiazioni e per quanto riguarda i dati personali richiesti.
2. LUOGO PRESEPIO > Nelle righe relative al luogo del Presepio è necessario riportare l'indirizzo esatto dell'Allestimento da voi
effettuato. Vi preghiamo di inserire un indirizzo valido e reale affinché i nostri operatori video possano trovarlo agevolmente. È
sempre obbligatorio compilare questo campo.
3. REFERENTE PER LA COMUNICAZIONE > Questi campi vanno compilati nel caso in cui il Referente sia diverso dall’Intestatario
del Presepio. Il referente per la comunicazione riceverà la comunicazione cartacea, le mail, eventuali sms e verrà contattato dalla
nostra segreteria nei casi sopra descritti. Se si tratta di un regalo o di una sorpresa nei confronti dell'Intestatario del Presepio vi
chiediamo di segnalarcelo al momento dell'Iscrizione nella sezione NOTE in basso. L'indirizzo dovrà essere coerente con il nome
ed il cognome indicati, altrimenti vi chiediamo di utilizzare la dicitura "PRESSO" oppure "C/O" se si tratta di un indirizzo non
personale, onde evitare che la comunicazione non vada a buon fine.
4. SCELTA CATEGORIA > Il campo della categoria indica il gruppo nel quale il presepio verrà iscritto. Le premiazioni verranno infatti
effettuate sia sulla base di una suddivisione in categorie, che su una classifica generale nella quale rientreranno tutti i Presepi. Per
chi si iscrive da FUORI PROVINCIA (Per “Fuori Provincia” si intende quella di Brescia) è richiesta, oltre alla specifica categoria, anche
la scelta sulla dicitura “ISCRITTO DA FUORI PROVINCIA”. Le due cose NON sono alternative.
5. DIMENSIONI PRESEPIO > Vi chiediamo di specificarci indicativamente le dimensioni della vostra realizzazione affinché la giuria
possa capire adeguatamente la grandezza del Presepio, a volte infatti il video può ingannare le reali dimensioni dell’allestimento.

MODALITA' di ISCRIZIONE


Iscrizione ON-LINE attraverso sito web: www.concorsopresepi.it
E' possibile iscriversi direttamente on-line facendo attenzione alla correttezza dei dati inseriti.
E' possibile utilizzare i dati di accesso degli scorsi anni.



Iscrizione CARTACEA
Come ogni anno avete ricevuto presso la vostra abitazione la scheda di iscrizione cartacea che potrete rispedire via posta,
oppure consegnare presso la nostra sede in C.so Garibaldi 29/b a Brescia.



Iscrizione VIA MAIL
E' disponibile la Scheda di Iscrizione in formato elettronico: è possibile compilarla e spedirla via mail all'indirizzo
presepi@mclbrescia.it
PER OGNI DUBBIO
È possibile Contattare la nostra Segreteria MCL al numero 030.2807812 oppure alla mail presepi@mclbrescia.it

