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BANDO DI CONCORSO
“NATALE IN VETRINA” —2° EDIZIONE

Art. I — Finalità dell’iniziativa
Con il concorso “Natale in vetrina” l’Amministrazione Comunale di Villacidro, nell’ambito delle iniziative tese alla
valorizzazione degli esercizi commerciali e del centro storico, si propone di incentivare la partecipazione attiva dei cittadini
nell’abbellimento e decoro luminoso del centro urbano, di favorire l’aggregazione sociale e la coesione tra cittadini nei
“bixinaus” e di promuovere la cura degli spazi comuni e il rispetto del decoro urbano consolidando la tradizione del presepe
anche con realizzazioni originali per la particolare ambientazione.

Art. 2 — Destinatari
Il concorso è aperto a tutti gli operatori commerciali presenti sul territorio comunale dotati di almeno una vetrina.

Art. 3 — Modalità di partecipazione
Ogni partecipante deve presentare il modulo d’iscrizione (Allegato “A”) debitamente compilato entro le ore 12:00 del 5
dicembre 2019 all’ Ufficio Protocollo del Comune.
Entro il giorno 13dicembre verrà pubblicato sull’Albo pretorio del Comune l’elenco degli ammessi a partecipare.

Art. 3.1 — Ai partecipanti verrà consegnato un logo identificativo, attestante la partecipazione al concorso, che
dovrà essere esposto in maniera visibile all’esterno dell’attività commerciale o nella vetrina, in modo da poter
essere agevolmente identificato dalla Giuria.

Art. 4— Esposizione delle opere e degli addobbi
Le opere e gli addobbi ammessi a partecipare dovranno esposti nelle vetrine non oltre il 15 dicembre 2019, pena
l’esclusione dal concorso. I partecipanti si impegnano a mantenerli esposti, integri e funzionanti almeno fino al 6 gennaio
2020.

Ari 4.1 — Le vetrine dovranno essere agevolmente visibili e valutabili dall’esterno durante il consueto orario di
apertura dei negozi.

Ari 5— Giuria
Le opere esposte nei modi e nei tempi indicati al precedente punto 4 saranno valutate da una commissione nominata
dall’Amministrazione Comunale, che opererà a titolo gratuito composta da:

1) 1 rappresentante indicato dalla Pro Loco del Comune di Villacidro, che assumerà la carica di Presidente di giuria;
2) 1 rappresentante indicato dal Museo MAGMMA;
3) 2 cittadini che hanno dato la propria disponibilità con apposita manifestazione d’interesse;
4) 1 giornalista locale;

Nel caso in cui uno dei componenti della Giuria si trovasse nell’impossibilità di partecipare, non è prevista alcuna
sostituzione con rappresentanti diversi da quelli indicati ai precedenti punti 1, 2, 3, 4.

GS



NATALE IN VETRINA

Art. 6 — Tema e criteri di valutazione
Il tema del concorso è il Natale, in tutte le sue forme ed espressioni. I lavori in concorso potranno essere addobbi, presepi,
simboli della tradizione, decori floreali, musiche o altro, purché in relazione con il tema del Natale.
Per la valutazione dei lavori verranno utilizzati i seguenti criteri (max 40 punti totali):

1 coerenza con il tema natalizio e con le tradizioni locali max 10 punti
2 bellezza ed eleganza max 10 punti
3 originalità del lavoro max 10 punti
4 illuminazione e innovazione tecnologica max 10 punti

Art. 6.1 — Vincitore
I lavori della giuria dovranno concludersi con un verbale entro il giorno 7 gennaio 2020. Verrà considerato vincitore il
lavoro che raggiungerà il punteggio più alto.

Art. 7 — Premi in palio
Il primo classificato si aggiudicherà un premio in denaro pari a € 250,00 finanziati dal Comune di Villacidro.
Il secondo e il terzo classificato riceveranno un libro per ogni nucleo familiare partecipante al presepe in concorso.

Art. 8 — Premiazione
La cerimonia di premiazione avrà luogo il giorno lunedì 13gennaio2019 in orario e luogo che verranno comunicati.

Art. 9 — Rapporti con i proprietari delle opere
Delle opere gli autori cedono gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini ai fini documentali e promozionali del
concorso stesso.

Art. IO — Diritti e responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando l’Amministrazione comunale da
ogni responsabilità.

Art. Il — Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196, 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.

Cronoprogramma
05/12/2019
13/12/2019
15/12/2019
06/01/2020
13/01/2020

scadenza iscrizione: entro le ore 12,00 dev’essere presentato l’allegato “A” art. 3
pubblicazione dell’elenco degli ammessi sull’Albo Pretorio comunale (http://~ww.comune.villacidro.vs.it) art. 3
termine ultimo per allestire i lavori arI. 4
data a partire dalla quale sarà possibile dismettere i lavori art. 4
cerimonia di premiazione in orario e luogo da comunicare art. 8
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