PIALE BORGO A NATALE
Il Comitato Borgo di Piale, in occasione delle prossime Festività Natalizie, intende promuovere una nuova iniziativa su tutto il territorio
del Quartiere nell’abbellimento e decoro luminoso delle proprie facciate, balconate, finestre, vetrine, giardini, cortili e spazi comuni
residenziali al fine di creare una diffusa atmosfera di festa.
REGOLAMENTO

I° CONCORSO “LUCI DI NATALE”
ART. 1 – CHI PUO' PARTECIPARE
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i cittadini residenti nel Quartiere di Piale.
L’allestimento dovrà essere all’interno del territorio del Borgo.
Si può partecipare sia singolarmente che in gruppo, come residenti in una stessa via o Piazza, come residenti di uno stesso condominio,
come associazione, gruppo spontaneo etc..
Non è ammessa la partecipazione dello stesso soggetto in più gruppi.
In caso di partecipazione di cittadini di minore di età essi dovranno avere il consenso di almeno un genitore, o di chi ne fa le veci, che
compilerà per loro la scheda di partecipazione.
ART. 2 – OBIETTIVO E TEMA DEGLI ADDOBBI
Gli obiettivi del presente concorso sono:
1.

valorizzare il tessuto urbano del Quartiere;

2.

promuovere l’utilizzo intelligente della luce, come forma artistica;

3.

promuovere l’utilizzo di fonti di luce a risparmio energetico e non inquinanti (es. Led)

4.

promuovere il riciclo e riuso mediante forme di allestimento creativo.

Il tema è LUCI DI NATALE, tema natalizio, di libera interpretazione, si può trattare di decori floreali, simboli del Natale ed oggetti di ogni
materiale, purché vengano obbligatoriamente realizzati contestualmente ad un accessorio luminoso, ossia con l’utilizzo di luci, fonti
luminose, forme luminose visibili, che rimangano accese nelle ore notturne a partire dal 22 dicembre e per tutta la durata del periodo
festivo e che siano visibili e fruibili all’esterno.
ART. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti dovranno installare le luminarie natalizie rispettando i seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.
5.

l’iscrizione al concorso può essere effettuata dal 01 dicembre al 20 dicembre 2017;
il concorso ha la seguente durata: dal 22 dicembre 2017 – 6 gennaio 2018;
le spese relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili;
le operazioni di allestimento dovranno rispettare i Regolamenti comunali vigenti;
l’allestimento dovrà avvenire in modo sicuro, non dovrà intralciare gli spazi pubblici e dovrà garantire l’incolumità dei cittadini.

L’organizzazione non sarà responsabile di danni provocati dai terzi per l’allestimento delle luminarie natalizie.
L’iscrizione al concorso è gratuita e dovrà effettuarsi compilando l’apposito modulo allegato al presente bando e consegnandolo entro e
non oltre il 20 dicembre 2017 ai referenti del Comitato Borgo di Piale qui di seguito descritti.
ART. 4 – USO DELLE OPERE
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, conserva la proprietà dell’opera, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato
nel tempo e nello spazio delle immagini raccolte dalla giuria.
ART. 5 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, e solleva il Comitato Borgo di Piale da ogni responsabilità.

La partecipazione al concorso comporta da parte dell'autore l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla loro utilizzazione da
parte del Comitato Borgo di Piale per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso.
Il partecipante compilando il modulo di iscrizione dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne tutti i diritti e di accettare il
presente regolamento.
La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell'autore la concessione al Comitato Borgo di Piale del diritto di
riproduzione delle fotografie sul proprio sito istituzionale e sugli altri strumenti di
comunicazione utilizzati dal Comitato.
ART. 6 – SCELTA VINCITORI
Una Giuria composta da 3/5 membri nominati dal Comitato Borgo di Piale valuterà le opere secondo i seguenti criteri:
1.
2.
3.

originalità dell’allestimento;
armonia dell’allestimento e scelta dei colori;
sensibilità al risparmio energetico;

Per ognuno di questi criteri verrà assegnato un punteggio da 0 a 15 per un massimo di 45 punti. Il giudizio della Giuria è insindacabile.
ART. 7 – PREMIAZIONE
Verranno premiate due categorie di allestimenti
1.
2.

Abitazioni private;
Contesti pubblici;

Nell’ambito delle due categorie saranno assegnati premi al primo ed al secondo classificato per ciascuna categoria. La premiazione sarà
pubblica ed avverrà nel corso di una manifestazione la cui data sarà comunicata ai partecipanti in seguito.
ART. 8 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento.
Art. 9 – INFORMATIVA D.Lgs 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda
di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori. Il concorrente ha il diritto di accedere
ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al
titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al
concorso.

MODULO DI ADESIONE
I° CONCORSO “LUCI DI NATALE”
(da compilare, ritagliare e consegnare entro il 22/12/2017)
Gruppo/Associazione/Azienda ____________________________________________________
Nome ______________________________________________

Cognome ___________________________________________

Data nascita ________________________________________

Residenza __________________________________________

Città _______________________________________________

Recapito tel. ________________________________________

e-mail _____________________________________________
Ubicazione allestimento: __________________________________________________________
Titolo allestimento: __________________________________________________________________________________________

Data____/____/________

Firma ______________________________________
(in caso di minore firma di un genitore o chi ne fa le veci)

