CONCORSO: “PRESEPI, VETRINE E ADDOBBI NATALIZI”
Spezzano della Sila e Camigliatello Silano 2021

PREMESSA
L’Amministrazione Comunale di Spezzano della Sila nell’ambito della valorizzazione delle attività
territoriali ed al fine di promuovere l’immagine di Spezzano della Sila e Camigliatello Silano, in occasione
delle festività natalizie, organizza la 1° edizione del concorso per:
•
•
•

la realizzazione del presepe più originale da esporre nei giardini, negli spazi delle scuole, negli
angoli delle vie del paese o all’interno delle proprie abitazioni/negozi;
l’abbellimento e decoro luminoso dei balconi, finestre e giardini;
abbellimento vetrine delle attività commerciali.

FINALITA’
L’iniziativa del concorso “Presepe, vetrine e addobbi natalizi 2021” ha la finalità di abbellire le strade
principali di Spezzano della Sila e Camigliatello Silano attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, degli
operatori commerciali e qualunque altro soggetto interessato ad abbellire gli spazi pubblici prospicienti gli
immobili dove vivono o lavorano, e quelli privati, visibili al pubblico, così da integrare e potenziare le attività
istituzionali svolte dall’Amministrazione Comunale, al fine di creare e regalare alla nostra comunità una
diffusa atmosfera di festa natalizia, magica ed accogliente. Lo spirito della manifestazione è quello di creare
un itinerario di presepi, di addobbi natalizi e vetrine per le vie del nostro Comune ed incrementare nel
contempo le attività di promozione del territorio. Inoltre, con il concorso “Presepe, vetrine e addobbi
natalizi 2021”, l’Amministrazione Comunale intende:
attribuire un riconoscimento pubblico per gratificare i cittadini e gli imprenditori che,
con il loro impegno, si distinguono nella realizzazione di addobbi, che rendono più belle le strade del paese;
stimolare, attraverso una sana competizione cittadina, che coinvolga tutti i fruitori, l’amore ed
il rispetto per il proprio territorio;

CHI PUO’ PARTECIPARE
Il concorso si compone di n. 2 sezioni:
- Sezione “COM” destinato a tutti gli operatori commerciali presenti nel territorio Comunale;
- Sezione “PVT” destinato ai privati cittadini (persone singole, famiglie, gruppi, associazioni, rioni, e

scuole).
Pertanto, possono partecipare al concorso:
per la Sezione “COM”: tutti i titolari di esercizi commerciali ed i pubblici esercizi operanti nel territorio
comunale. É possibile utilizzare non solo una vetrina, ma qualsiasi porzione all’interno e/o all’esterno
dell’esercizio commerciale;
per la Sezione “PVT”: tutti i privati cittadini residenti nel Comune di Spezzano della Sila (persone singole,
famiglie, gruppi, rioni e scuole);

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E TERMINE DI CONSEGNA
La partecipazione è subordinata all’iscrizione che sarà automatica con la compilazione del modulo di
adesione che potrà essere ritirato presso gli uffici comunali (ufficio protocollo), negli orari di apertura al
pubblico oppure scaricandolo dal sito ufficiale comune.spezzanodellasila.cs.it.
Il modulo di adesione dovrà essere inviato via email all’ indirizzo:

protocollospezzanosila@gmail.com o protocollo.spezzanosila@asmepec.it, oppure consegnato a
mano presso gli uffici comunali. Ad ogni richiesta, pervenuta elettronicamente o manualmente, sarà
assegnato un codice identificativo di partecipazione.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di adesione è fissato alle

ore 14.00 del giorno

22 dicembre 2021.

Le domande che perverranno oltre tale termine non saranno prese in
considerazione. A questo proposito si specifica che la domanda può essere inviata o presentata anche in una
data successiva alla data di realizzazione ed esposizione dell’opera.

TEMA DEL CONCORSO
Il tema è “ IL NATALE”, di libera interpretazione e fantasia.

DIRITTI DI USO E PROPRIETA’ DELLE OPERE
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere
presentate. Ogni autore conserva la proprietà dell’opera, ma cede gratuitamente i diritti di uso illimitato
nel tempo e nello spazio delle immagini raccolte dall’Amministrazione Comunale. L’allestimento dovrà
essere illuminato, visibile al pubblico e contrassegnato da un logo identificativo
riportante il numero assegnato dagli organizzatori per esprimere il voto.

RESPONSABILITA’ DEI MATERIALI UTILIZZATI
Per la costruzione ed esposizione delle opere (presepi, vetrine e addobbi) potrà essere impiegato ogni tipo
di materiale, purché non ritenuto dichiaratamente pericoloso e/o nocivo. L’autore è personalmente
responsabile dell’opera realizzata.

VOTAZIONE E PREMIAZIONE
Le opere saranno giudicate da una apposita commissione composta da tre membri che saranno nominati
dall’Amministrazione Comunale. La Commissione stabilirà i criteri di valutazione delle opere e potrà
esprimere su ciascuna di esse una votazione da 0 a 10.
La Commissione Giudicatrice assegnerà i riconoscimenti del concorso “Presepi, Vetrine e Addobbi”,
applicando parametri che la stessa fisserà al suo interno e che verteranno comunque sull’originalità, il senso
artistico, l’eleganza e l’attinenza al tema. La Commissione provvederà ad esaminare i presepi, le vetrine e gli
addobbi dei partecipanti al concorso con apposito verbale indicando il miglior presepe, vetrina e addobbo
natalizio di finestre, balconi, ecc., sia per Spezzano della Sila sia per Camigliatello Silano.
Le decisioni della Commissione sono insindacabili e inoppugnabili. Coloro che avranno ottenuto il miglior
punteggio risulteranno vincitori, uno per Spezzano e uno per Camigliatello, ed otterranno un
riconoscimento/premio offerto dagli organizzatori.
I premi saranno consegnati durante una cerimonia pubblica tempestivamente comunicata, alla presenza
dell’Amministrazione, TV, Stampa locali con conseguente visibilità pubblica del risultato ottenuto.

INIZIO E FINE ESPOSIZIONE DELLE OPERE
Le opere relative al suddetto concorso saranno valutate, dalla commissione giudicatrice, a partire dal 13
dicembre 2021 e fino al 6 gennaio 2022. Tuttavia le stesse potranno essere esposte fin da subito e
partecipare al concorso, previa sottoscrizione del MODULO DI ADESIONE, sempre nel periodo sopra
indicato.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si fa presente che i dati forniti dai partecipanti saranno
utilizzati ai soli fini del concorso.

PROMOZIONE DELL’EVENTO
L’ iniziativa sarà opportunamente divulgata attraverso gli strumenti istituzionali del Comune di Spezzano della
Sila, la Stampa nonché sui social network e sito internet dell’Amministrazione comunale.

AUTORIZZAZIONI
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001,
art. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.

