
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

– ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO 

L’Amministrazione Comunale di Grazzanise indice il bando di concorso “Natale di luci a 

Grazzanise: la decorazione natalizia più bella. - 1° edizione 2021/22” con l’obiettivo di 

stimolare, in occasione delle festività natalizie 2021, tutti i cittadini ad abbellire una facciata di un 

palazzo, un balcone, una terrazza, una veranda, una porta, un portone, tutti visibili dalla pubblica 

via, con allestimenti che richiamano le festività del Natale, affinché si viva una maggiore atmosfera 

di festa. 

– ART. 2 - SOGGETTI PARTECIPANTI 

Al concorso possono partecipare tutti i privati cittadini della città di Grazzanise. 

Verrà  premiato il primo classificato per la decorazione natalizia più bella. 

– ART. 3 – CRITERI DEL CONCORSO 

La valutazione degli allestimenti sarà affidata ad un Commissario  individuato nella persona del 

prof. Raffaele Raimondo che valuterà la  facciata  di un palazzo, il balcone, la terrazza, la veranda, 

la porta, il portone, visibili tutti dalla pubblica via, secondo i seguenti criteri, attribuendo un 

punteggio da 1 a 3: 

1) Valutazione estetico-formale 

2) Originalità 

3) Eleganza 

4) Integrazione con il contesto urbano 

5) Creatività e innovazione 

Sulla base del punteggio complessivo ottenuto, il Commissario individuerà il vincitore. 

 

- ART.4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti al Concorso dovranno comunicare la propria adesione inviando la domanda di 

partecipazione – Allegato 1- ed una o più fotografie del proprio addobbo natalizio nei seguenti 

modi: 

1. inviato in forma “cartacea”: tramite servizio postale o consegnandolo a mano in busta 

chiusa al protocollo del Comune di Grazzanise piazzetta Montevergine n. 1, con oggetto 

“Natale di luci a Grazzanise: la decorazione natalizia più bella.  -1° edizione 2021/22” 

negli orari di apertura al pubblico   

 

2. inviato in forma digitale : via mail/pec 

 ufficioprotocollo@comunedigrazzanise.it – ufficioprotocollo@comunedigrazzanisepec.it  

 

La partecipazione al concorso è gratuita e comporta l’accettazione incondizionata delle norme 

contenute nel presente Bando. 

Le spese relative all’allestimento della facciata, del balcone, della terrazza, della veranda, della 

porta, del portone sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili. 
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Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, e con la sua 

partecipazione solleva il Comune di Grazzanise 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 Comune di Grazzanise per lo svolgimento degli 

adempimenti inerenti e consequenziali al concorso. 

– ART. 5 – COMMISSARIO  GIUDICATORE E IL VINCITORE 

Il  Commissario  valuterà le immagini concorsuali dei partecipanti, individuando il vincitore 

secondo i criteri indicati nel precedente art.3. 

Il giudizio del commissario è insindacabile. L’esito del concorso e la proclamazione dei vincitori 

avverrà  entro   il 06/01/2022 e i risultati saranno pubblicati sul sito istituzionale. 

Il vincitore sarà contattato telefonicamente o a mezzo mail. 

– ART. 6 - PREMIO 

Il premio sarà erogato alla Decorazione natalizia più bella 

 

 1° classificato: attestato di premiazione del Comune di Grazzanise più cesto natalizio con 

tipici prodotti della tradizione Campana.  

 

 


