
                           
                                   

 

Pro Loco Barile –Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa  85022 BARILE (PZ)  tel.0972 770771  mail: prolocobarile@gmail.com 

La Pro Loco di Barile in collaborazione con le associazioni del 

territorio Vulture-Melfese  quali  FIDAS, RestArt, Intercultura 

Torymus di Barile;  Briganti di Crocco di Rionero in Vulture; 

ProLoco di Ginestra, ProLoco di Lavello, ProLoco di Filiano, sarà 

presente alla XI edizione del PRESEPE VIVENTE nei Sassi di 

Matera   “HOPE FOR THE FUTURE" .  

Sono previsti la fornitura degli abiti, il pullman A/R per 
Matera, il pernottamento, i pranzi e le cene per i rispettivi 
giorni dello svolgimento della manifestazione.  

Per maggiori ed ulteriori informazioni contattare : 
 

ProLoco Barile : tel. 0972 770771  
Referenti :  
Sabrina Gagliardi cel. 3275693404  
Angela Caselle  cel. 3471003801 
 

La Pro Loco di Barile, referente per il Vulture Melfese nell’organizzazione del Presepe Vivente di Matera 
INVITA TUTTI A PARTECIPARE NELLE VESTI DI FIGURANTI AL PRESEPE VIVENTE NEI SASSI DI MATERA 

“HOPE FOR THE FUTURE" – XI edizione        MODULO DI ISCRIZIONE  
Le persone interessate dovranno presentare in sede ProLoco o inviare per e-mail/whatsApp entro il 19 Novembre 

2021 il seguente modulo di iscrizione. Tutti i figuranti dovranno attenersi al regolamento allegato e restare nelle 

proprie postazioni assegnate dall’organizzatore e dai referenti  dalle ore 15 alle 21.30, saranno previste brevi pause 

nei punti ristoro dove verranno fornite bevande calde.  

La scelta del ruolo dei figuranti nella rappresentazione delle scene verrà effettuata dai referenti sulla base delle 

indicazioni fornite dall’organizzatore ( indicativamente antichi mestieri e scene di vita quotidiana dell’epoca ). 

Tutti i partecipanti devono essere muniti di Green Pass da consegnare in copia cartacea all’atto dell’iscrizione e 

consegna del vestito. Sono esenti dall’obbligo di Green Pass i minori fino a 12 anni .   

Barrare la casella per la disponibilità dei  giorni  :       

  7/8/9 Dicembre 2021                  10/11/12 Dicembre  2021                 6/7/8/9  Gennaio 2022 

Nome: _________________________________________ Cognome: ________________________________________ 

Data di Nascita: ___________________ Luogo di Nascita: _______________________________ Prov: ____________ 

Residente in Via: __________________________________________________________ N.Civico: _______________ 

CAP: ___________ Località: __________________________________________________  Prov: _________________ 

Contatti:   Tel : __________________________ E-Mail: __________________________________________________ 

Luogo e Data: ________________ , ____/_____ /_____  Firma: ____________________________________________ 

Autorizzazione dei genitori nel caso in cui il richiedente sia minorenne 

Il sottoscritto_______________________________________________ nato a ___________________________ (____) 

il_____________,  in qualità di genitore del minore autorizza il minore_______________________________________ 

a partecipare  come figurante alla XI edizione del PRESEPE VIVENTE NEI SASSI di MATERA , declinando lo staff Pro Loco 

da ogni responsabilità e delegando il SIG. ______________________________________________________________ 

all’accompagnamento del proprio figlio/a.  Firma del genitore ______________________________________________ 

SicurI di un riscontro rapido e positivo, porgiamo i più cordiali saluti                                                                                              


