
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 
 

 

 

AVVISO CONCORSO 

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

L’Amministrazione Comunale in occasione delle Festività Natalizie 2021 invita tutti i cittadini del 

Comune di Grazzanise alla I Edizione del Concorso “Natale di luci a Grazzanise: la decorazione 

natalizia più bella.  1° edizione 2021/22””. 

L’Amministrazione Comunale, in considerazione di un Natale  diverso per tutti a causa 

dell’emergenza Coronavirus, ritiene che non si possa rinunciare all’atmosfera che caratterizza il 

periodo natalizio. Pertanto, al fine di creare un’atmosfera tipica del Natale, rendendo più suggestive 

le vie della nostra città, ha promosso l’indizione di un concorso con la finalità di esortare i privati 

cittadini ad abbellire la città con allestimenti che richiamino il Natale, affinché si viva una maggiore 

atmosfera di festa e, al tempo stesso, sia da supporto alle attività commerciali cittadine. 

I partecipanti al Concorso potranno cimentarsi nella creazione della loro opera con originalità e 

fantasia dando vita ad angoli suggestivi per l’addobbo della migliore facciata di un palazzo, di un 

balcone, di una terrazza, di una veranda, di una porta, di un portone, tutti visibili dalla pubblica via. 

È previsto un premio per la decorazione natalizia più bella 

 

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

con tipici prodotti della tradizione Campana  

 

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

contenute nel Bando, che potrà essere interamente consultato sul sito istituzionale del comune: 

www.comunedigrazzanise.it  

I partecipanti al Concorso dovranno inviare la domanda di partecipazione 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   

 

COMUNE DI GRAZZANISE 

(Provincia di Caserta) 

http://www.comunedigrazzanise.it/


2. inviato in forma digitale : via mail/pec 

 ufficioprotocollo@comunedigrazzanise.it – ufficioprotocollo@comunedigrazzanisepec.it 

 

SIETE TUTTI INVITATI A PARTECIPARE 

 

mailto:studiocam@tiscali.it

