DISCIPLINARE CONCORSO “BALCONI DI NATALE”
L’Amministrazione Comunale indice il concorso “Balconi di Natale” per promuovere la partecipazione
della Cittadinanza all’arredo urbano natalizio.
Per partecipare è sufficiente decorare con luci e addobbi vari i balconi, le finestre, le facciate, i
giardini e gli eventuali spazi comuni delle proprie abitazioni, contribuendo così ad abbellire il nostro
borgo.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i residenti nel comune di AMARONI.
Possono concorrere anche gruppi di cittadini per l’allestimento di una via o di una “ruga”.
Sono ammessi solo gli abbellimenti esterni e con l’utilizzo di luci o altre fonti luminose, installati dall’8
dicembre 2020 sino al 05 gennaio 2021.
Per partecipare è necessario inviare un massimo di tre fotografie dell’allestimento, corredate di
nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico, al seguente indirizzo di posta elettronica:
balconidinatale@comunediamaroni.it, a partire dal 08 dicembre e sino alle ore 12:00 del 31
dicembre.
L’invio a un indirizzo mail differente, l’inoltro di un numero maggiore di fotografie, la mancanza o
l’incompletezza delle generalità fornite e la violazione del presente regolamento determineranno
l’esclusione dal concorso.
Gli autori degli allestimenti, titolari di ogni diritto sugli originali, conservano la proprietà dell’opera;
autorizzano l’Amministrazione Comunale, a titolo gratuito e senza limiti spazio/temporali, all’uso del
materiale fotografico inviato per eventuali pubblicazioni e la loro diffusione per finalità divulgative e
promozionali.
La partecipazione al concorso autorizza il trattamento dei dati personali per gli adempimenti
concorsuali da parte della giuria; autorizza altresì alla conservazione del materiale negli archivi
informatici dell’Ente.
TEMA DEGLI ADDOBBI
Il tema degli allestimenti è il Natale, liberamente interpretato. Sono ammessi addobbi di vario genere
(floreali, religiosi, simboli natalizi ecc.…); è consentito l’impiego di qualsiasi materiale, nel rispetto del
decoro esterno.
VALUTAZIONE e COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
Gli addobbi saranno valutati, sulla base delle fotografie inviate, da una giuria composta da due
esperti di luminarie e dal Responsabile dell’Area tecnica-manutentiva del Comune di Amaroni,
secondo i seguenti criteri:
- Corrispondenza al tema natalizio;
- Bellezza e senso estetico;
- Originalità
La giuria, a insindacabile giudizio, decreterà il vincitore e nell’ultimo giorno di validità del concorso (5
gennaio 2021) verificherà l’effettiva realizzazione dell’allestimento con un sopralluogo presso
l’indirizzo indicato.
PREMIAZIONE
Il premio del concorso consiste in una luminaria professionale, da utilizzare nelle future edizioni e ciò
al fine di promuovere la creatività di ogni singolo partecipante.
La premiazione avverrà il 9 gennaio 2021, alle ore 17:30, presso la Sala Consiliare Comunale.
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