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REGOLAMENTO CONCORSO “ILLUMINATALE”
 Anno 2020

Art.  1 –  L’Amministrazione  Comunale  indice  la  prima  edizione  del  concorso
“IllumiNatale”,  da  effettuarsi  nel  periodo  delle  festività  natalizie.  L’obiettivo  è
quello di creare l’occasione affinché i cittadini trovino una maggiore atmosfera di
festa.
Possono  partecipare  tutti  i  cittadini  che  possiedono  un'abitazione  ubicata  sul
territorio comunale.
Art. 2 – L'Amministrazione Comunale per questo Natale che rappresenta per tutti
l’epilogo  di  un  anno  difficile  vissuto  in  un  clima  di  preoccupazione,  ansia  e
difficoltà esistenziali, sociali ed economiche, intende spronare i propri cittadini ad
illuminare ed addobbare le proprie abitazioni, giardini e balconi con l’auspicio che
questi colori e questo calore luminoso ci possano trainare verso un anno migliore.
Art. 3 - La partecipazione al concorso “IllumiNatale” è libera e gratuita.
Art. 4 – I cittadini partecipanti dovranno allestire i balconi delle abitazioni con
addobbati secondo i canoni del buon gusto, dell’eleganza e della raffinatezza. 

PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Art.  5 –  Chi  intende partecipare al  Concorso dovrà compilare  il  MODULO DI
ISCRIZIONE  ed  inviarlo,  insieme  ad  un  massimo  di  3  foto,  a  mezzo  mail
all'indirizzo illuminatale.sancesariodilecce@gmail.com
Art. 6 – Ai fini della premiazione verrà istituita una giuria tecnica, che opererà a
titolo  gratuito,  e  valuterà  ognuno  degli  allestimenti  proposti  dai  partecipanti
unitamente al giudizio popolare: il voto sarà espresso al 50% dalla giuria tecnica
e al 50% dal giudizio popolare che sarà espresso attraverso la pagina facebook
della biblioteca comunale.
La giuria tecnica sarà composta da cinque componenti e precisamente:

• Sindaco o suo delegato;
• Sindaco Consiglio Comunale dei Ragazzi;
• Grafico pubblicitario;
• Fotografo professionista;
• Direttore artistico museo civico.

I PREMI
Il proprietario del primo allestimento classificato riceverà un premio del valore di
circa € 250,00;
Il secondo classificato un premio del valore di circa € 150,00;
Il terzo classificato un premio del valore di circa € 100,00.
Il  punteggio  tecnico,  a  cui  aggiungere  il  giudizio  popolare  che  sarà  espresso
attraverso la pagina facebook della biblioteca comunale, sarà assegnato in un
intervallo da 1 a 5 per ogni voce, valutando i seguenti criteri: originalità, valore
artistico,  illuminazione, eleganza e creatività.
La graduatoria finale per l'assegnazione del premio sarà stilata aggiungendo al
punteggio tecnico così ottenuto, il numero di “like” ottenuti da ogni allestimento
sulla  pagina  facebook  della  biblioteca  comunale,  dove  saranno  pubblicate  le
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fotografie che saranno inviate dagli stessi partecipanti ai fini della partecipazione
al concorso.
Art. 7 – L’iscrizione al concorso implica l’accettazione integrale delle modalità di
partecipazione. 
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