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LA PRO LOCO DI VILLACIDRO 

e 

LA CONSULTA GIOVANI DI VILLACIDRO 

 
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale 

 
PROPONGONO 

 
BANDO DI CONCORSO “LUCI DI NATALE: ADDOBBIAMO LE NOSTRE CASE” – II^ EDIZIONE 

 
 

L’Amministrazione comunale bandisce il concorso “Luci di Natale: addobbiamo le nostre case” – II^ 
Edizione. 
 

Art. 1 – Finalità dell’iniziativa 
 

Con il concorso “Luci di Natale: addobbiamo le nostre case” l’Amministrazione Comunale si propone 
di incentivare il rispetto e la valorizzazione del decoro urbano promuovendo il clima di festa natalizio 
favorito da luminarie e addobbi. 
 

Art. 2 – Destinatari 
 
Il concorso è aperto a tutta la cittadinanza senza limiti di età, sesso, etnia, religione, estrazione 
sociale. 
 

Art. 3 – Modalità di partecipazione 
 
Ogni partecipante deve presentare il modulo d’iscrizione (Allegato “A”) debitamente compilato entro le 
ore 12:00 delL’11 Dicembre 2017 all’Ufficio Protocollo del Comune. 
Entro il giorno 14 Dicembre verrà pubblicato sull’Albo pretorio del Comune l’elenco delle abitazioni 
ammesse a partecipare. 
 

Art. 4 – Esposizione dei lavori 
 

Le facciate delle abitazioni ammesse a partecipare dovranno essere addobbate non oltre Venerdì 23 
Dicembre, pena l’esclusione dal concorso. 
Gli addobbi dovranno essere rimossi non prima del 12 Gennaio 2018, pena l’esclusione dal concorso. 
Le abitazioni dovranno trovarsi all’interno del territorio comunale di Villacidro e dovranno essere 
liberamente ispezionabili. 
Gli addobbi non dovranno recare intralcio alla circolazione. 
 

Art. 5 – Giuria 
 

Le facciate delle abitazioni decorate nei modi e nei tempi indicati al precedente art. 4 saranno valutati 
da una Commissione nominata dall’Amministrazione Comunale, che opererà a titolo gratuito 
composta da: 

1) un rappresentante indicato dalla Consulta Giovani del Comune di Villacidro, che assumerà la 
carica di Presidente di giuria; 
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2) un rappresentante indicato dalla Pro Loco del Comune di Villacidro; 
3) tre rappresentanti indicati dalle Parrocchie di Villacidro; 
4) due studenti indicati dalla Scuola Secondaria di I° grado (uno per plesso); 
5) tre studenti indicati dalla Scuola Secondaria di II° grado (uno proveniente dal Liceo Classico, 

uno dal Liceo Linguistico e uno dalla Scuola Agraria); 
6) due giornalisti locali; 

 
La Giuria si intende costituita anche in mancanza di uno o più elementi. 
Le abitazioni verranno visitate e fotografate dalla Commissione durante le ore serali, a partire dal 23 
Dicembre. 
 

Art. 6 – Criteri di valutazione 
 

Per la valutazione delle abitazioni verranno utilizzati i seguenti criteri: 
 

1) armonia dell’illuminazione: max 10 punti; 
2) armonia degli addobbi: max 10 punti; 
3) attinenza con il periodo natalizio: max 10 punti; 
4) originalità del lavoro: max 10 punti; 

 
Verrà considerato vincitore il lavoro che raggiungerà il punteggio più alto. 
 

Art. 7 – Premi in palio 
 

Le prime tre abitazioni classificate verranno premiate con prodotti ricevuti a mezzo sponsor, come 
segue: 
 
1° premio: un elettrodomestico del valore approssimativo di € 100,00; 
2° premio: un cesto natalizio del valore approssimativo di € 50,00; 
3° premio: un buono pizza/ristorante del valore approssimativo di € 30,00. 
 

Art. 8 – Premiazione 
 

La cerimonia di premiazione avrà luogo venerdì 12 Gennaio 2018 a partire dalle ore 11,30 presso la 
palestra della Scuola Media n.2 di Via Stazione. 
 

Art. 9 – Rapporti con i proprietari delle abitazioni 
 

Delle realizzazioni gli autori cedono gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini ai fini 
documentali e promozionali del concorso stesso. 
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni apportati ai lavori 
esposti. 
 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati personali forniti dai 
partecipanti saranno trattati dall’Amministrazione Comunale in conformità con le disposizioni 
contenute nella normativa medesima, per finalità esclusivamente legate allo svolgimento del 
Concorso. 
 



Allegato “A” - Domanda di partecipazione 
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COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Piazza Municipio, 1, 09039 Villacidro 
Tel.070/93442223 e fax  070/9316066 

 
www.comune.villacidro.vs.it 

 
 

 
BANDO DI CONCORSO “Luci di Natale: addobbiamo le nostre case” – II^ EDIZIONE 

 
ALLEGATO “A” – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ Prov. _____ il _____________________________ 

residente a Villacidro in  ______________________________________________________________________ 

Tel./Cel. __________________________________ e-mail ___________________________________________ 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, e 
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione i dichiaranti 
decadranno dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al concorso “Luci di Natale: addobbiamo le nostre case” bandito dal Comune di Villacidro. A tal fine 
dichiaro di accettare integralmente il regolamento del Bando e comunico che l’abitazione partecipante al concorso 
è ubicata al seguente indirizzo: 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
Villacidro, __________________ 

 
 

 
 
 

Firma 

_________________________________ 


