
2° CONCORSO “ACCENDI IL TUO NATALE 2019” 

Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO 

L’Amministrazione del Comune di Pinasca indice nel territorio comunale il concorso 

natalizio “Accendi il tuo Natale 2019” finalizzato alla decorazione di spazi privati, visibili 

dall’esterno, come facciate, balconi, portoni, terrazze, davanzali, vetrine di negozi e di 

ristoranti, e alla realizzazione di Presepi, visibili da spazi pubblici.  

Attraverso la creazione di giochi di luce e decorazioni natalizie e per le idee uniche e 

originali nell’allestimento dei Presepi, i partecipanti potranno liberare la propria creatività, 

contribuendo a rivitalizzare, durante il periodo più magico dell’anno, il nostro territorio, per 

creare un’atmosfera ancora più festosa ed accogliente. Le realizzazioni dovranno 

permanere fino al 6 gennaio 2020. 

Sono previste tre categorie di concorso:  

a) Privati: decorazione natalizie di vario genere su abitazioni e giardini privati; 

b) Negozianti: decorazione della vetrina del negozio; 

c) Presepi: il più bel Presepe, visibile da spazio pubblico;   

Dato l’obbiettivo del concorso, di evidenziare la bellezza del paese e diffondere l’atmosfera 

natalizia e il senso di accoglienza verso i visitatori, attraverso l’addobbo di balconi, 

davanzali e terrazzi, facciate e giardini, vetrine di negozi e di ristoranti, e alla realizzazione 

di Presepi, per la categoria: 

a) Privati saranno valutati:  

1. Originalità nella scelta di luci, colori e soggetti e nel loro accostamento;   

2. Abilità nell’inserire armoniosamente gli addobbi nel contesto dell’arredo urbano; 

b) Negozianti saranno valutati: 

1. Tecniche realizzative:  

• Realizzazione del tema;            

• Effetto scenografico;  

• Uso dei materiali;       

2. Originalità:  

• Originalità dell’idea;  

• Uso del colore;  

c) Per il Presepe si valuterà: 

• Originalità della realizzazione;  

• Rispetto della tradizione;  

 



Art. 2 - PARTECIPANTI 

La partecipazione al concorso “Accendi il Tuo Natale 2019” è gratuita e aperta a tutti, a 

residenti e non, senza limiti di età. Possono parteciparvi singole persone, gruppi di cittadini 

ed esercenti, con una o più installazioni purché realizzate nel territorio del Comune di 

Pinasca. I partecipanti avranno ampia libertà di espressione, secondo la propria vena 

artistica ed originalità, nel rispetto del pubblico decoro e della comune sensibilità. 

Le spese relative agli addobbi e alla realizzazione dei Presepi saranno a carico dei 

partecipanti, che dovranno rispettare i criteri per la sicurezza e le normative vigenti.                                                                          

Art. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione dovrà essere  redatta esclusivamente su apposito modulo 

allegato al presente bando, scaricabile dal sito internet del Comune di Pinasca, o da 

ritirarsi presso gli uffici comunali, la quale dovrà essere compilata ed inviata all’indirizzo 

mail:  pinasca@comune.pinasca.to.it, oppure consegnata a mano, presso gli uffici del 

Comune di Pinasca, entro le 12,00 del 20 dicembre 2019.    

ART. 4 - PREMI E PREMIAZIONE 

La Giunta comunale verificherà gli addobbi e i Presepi in concorso ed esprimerà il suo 

giudizio, il quale sarà reso noto entro il 6 gennaio 2020, sul sito web del Comune.   

Per la categoria a) Privati è previsto un premio, consistente in un buono dal valore di € 

40,00; 

Per la categoria b) Negozianti è previsto un premio, consistente in un buono dal valore di € 

40,00; 

Per la categoria c) Presepi è previsto un premio, consistente in un buono dal valore di € 

40,00. 

ART. 5 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

L’adesione comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o 

eccezione, di tutte le norme contenute nel presente Regolamento e l’automatica 

autorizzazione al Comune di Pinasca, all’uso gratuito di eventuali riproduzioni fotografiche 

sui siti internet istituzionali, social network etc. II Comune di Pinasca potrà concedere a 

terzi l’autorizzazione ad effettuare riprese televisive e servizi fotografici, senza che gli 

autori possano avanzare alcun tipo di contestazione. Tutte le spese di realizzazione 

saranno a carico dei partecipanti. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per 

guasti, rotture o avarie e per eventuali rischi e danni alle opere stesse e/o a persone e non 

risponderà nemmeno di eventuali furti e/o danni alle opere in concorso.  

Art. 6 – DICHIARAZIONI 

Ai sensi del Codice Europeo sulla Privacy, si informano i partecipanti, che i dati richiesti 

per la partecipazione al presente concorso, saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi 

previsti dal Concorso stesso, e per le attività svolte dall’organizzazione, e saranno oggetto 

di trattamento con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa 

vigente. 

*** 


