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BANDO DI CONCORSO “LUCI DI NATALE: ADDOBBIAMO 

LE NOSTRE CASE” – II^ EDIZIONE 

 
L’Amministrazione comunale bandisce il concorso “Luci di Natale: addobbiamo le nostre case” 

II Edizione.  

Art. 1 – Finalità dell’iniziativa  

 

Con il concorso “Luci di Natale: addobbiamo le nostre case” l’Amministrazione Comunale si 

propone di incentivare il rispetto e la valorizzazione del decoro urbano promuovendo il clima di 

festa natalizio favorito da luminarie e addobbi.  

 

Art. 2 – Destinatari  

 

Il concorso è aperto a tutta la cittadinanza senza limiti di età, sesso, etnia, religione, estrazione 

sociale.  

 

Art. 3 – Modalità di partecipazione  

 

Ogni partecipante deve presentare il modulo d’iscrizione (Allegato “A”) debitamente compilato 

entro le ore 12:00 del 18 Dicembre 2018 all’Ufficio Protocollo del Comune.  

Entro il giorno 20 Dicembre verrà pubblicato sull’Albo pretorio del Comune l’elenco delle 

abitazioni ammesse a partecipare.  

 

Art. 4 – Esposizione dei lavori  

 

Le facciate delle abitazioni ammesse a partecipare dovranno essere addobbate non oltre Venerdì 

22 Dicembre, pena l’esclusione dal concorso.  

Gli addobbi dovranno essere rimossi non prima del 10 Gennaio 2019, pena l’esclusione dal 

concorso.  

Le abitazioni dovranno trovarsi all’interno del territorio comunale di Romana e dovranno essere 

liberamente ispezionabili.  

Gli addobbi non dovranno recare intralcio alla circolazione.  

 

Art. 5 – Giuria  

 

Le facciate delle abitazioni decorate nei modi e nei tempi indicati al precedente art. 4 saranno 

valutati da una Commissione nominata dall’Amministrazione Comunale, che opererà a titolo 

gratuito composta da:  

1) un rappresentante indicato dal Servizio Civile Nazionale di Romana, che assumerà la carica 

di Presidente della Commissione; 

2) un rappresentante indicato dalla Pro Loco del Comune di Romana;  

3) un rappresentante indicato dalla Parrocchia di Romana;  

4) due studenti indicati dalla Scuola Secondaria di I° grado;  

La Giuria si intende costituita anche in mancanza di uno o più elementi.  



Le abitazioni verranno visitate e fotografate dalla Commissione durante le ore serali, a partire 

dal 23 Dicembre.  

 

Art. 6 – Criteri di valutazione  

 

Per la valutazione delle abitazioni verranno utilizzati i seguenti criteri:  

1) armonia dell’illuminazione: max 10 punti;  

2) armonia degli addobbi: max 10 punti;  

3) attinenza con il periodo natalizio: max 10 punti;  

4) originalità del lavoro: max 10 punti;  

 

Verrà considerato vincitore il lavoro che raggiungerà il punteggio più alto.  

 

Art. 7 – Premi in palio  

 

Le prime tre abitazioni classificate verranno premiate come segue:  

1° premio: € 200,00;  

2° premio: € 150,00;  

3° premio: € 100,00.  

 

Art. 8 – Premiazione 

  

La cerimonia di premiazione avrà luogo venerdì 12 Gennaio 2019 a partire dalle ore 11,30 presso 

la Biblioteca Comunale.  

 

Art. 9 – Rapporti con i proprietari delle abitazioni  

 

Delle realizzazioni gli autori cedono gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini ai fini 

documentali e promozionali del concorso stesso.  

L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni apportati ai lavori 

 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali  

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii , i dati personali 

forniti dai partecipanti saranno trattati dall’Amministrazione Comunale in conformità con le 

disposizioni contenute nella normativa medesima, per finalità esclusivamente legate allo 

svolgimento del Concorso.  
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