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BANDO DI CONCORSO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“RAPPRESENTA IL TUO NATALE” – 6° EDIZIONE 

 
 

L’Amministrazione comunale bandisce il concorso per la Scuola Secondaria di Primo Grado “Rappresenta il tuo Natale” – 6° 
edizione. 
 
Art. 1 – Finalità dell’iniziativa 
Con il concorso per la Scuola Secondaria di Primo Grado “Rappresenta il tuo Natale” l’Amministrazione Comunale si 
propone di favorire l’aggregazione e la coesione e di diffondere i simboli del Natale per richiamare tra i cittadini una diffusa 
atmosfera di festa.  
 
Art. 2 – Destinatari 
Il concorso è aperto a tutte le Scuole Secondarie di Primo Grado ricadenti nel territorio del Comune di Villacidro. 
 
Art. 3 – Modalità di partecipazione 
Ogni concorrente (singola classe o raggruppamento di classi) dovrà presentare la domanda di partecipazione (Allegato “A”) 
compilata in ogni sua parte entro le ore 12:00 del 15 dicembre 2020 all’Ufficio Protocollo del Comune, preferibilmente via 
PEC, all’indirizzo protocollo.villacidro@pec.it oppure con semplice mail, all’indirizzo protocollo@comune.villacidro.vs.it. 
 
Art. 4 – Tipologia degli elaborati 
Il progetto dovrà essere caratterizzato da una certa originalità, eleganza e creatività sul tema “Rappresenta il tuo Natale”. 
Gli elaborati potranno consistere:  

 in un’immagine (in formato PNG o JPG) che potrà contenere disegni, testi o fotografie 
oppure 

 in un videoclip o un podcast (della durata massima di 90 secondi) che saranno rappresentativi del tema proposto. 
 
Art. 5 – Esposizione dei lavori 
I lavori saranno pubblicati a partire dal 20 dicembre 2021 sulla pagina internet istituzionale del Comune di Villacidro 
(http://www.comune.villacidro.vs.it) e sulla pagina Facebook del Comune di Villacidro 
(https://www.facebook.com/ComuneVillacidro). 
 
Art. 6 – Giuria 
I lavori saranno valutati da una commissione nominata dall’Amministrazione Comunale, che opererà a titolo gratuito, 
composta da: 

1) un rappresentante indicato dalla Fondazione Giuseppe Dessì, che assumerà la carica di Presidente di Giuria; 
2) un consigliere di maggioranza; 
3) un consigliere di minoranza; 
4) due cittadini che abbiano manifestato interesse; 
5) un giornalista locale. 

Nel caso in cui uno dei componenti della Giuria si trovasse nell’impossibilità di partecipare, non è prevista alcuna 
sostituzione con rappresentanti diversi da quelli indicati ai precedenti punti 1, 2, 3, 4,5. 
 
Art. 7 – Criteri di valutazione 
Per la valutazione dei lavori verranno utilizzati i seguenti criteri (max 50 punti totali): 
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1 attinenza con il messaggio natalizio max 10 punti 

2 riproduzione di scorci, paesaggi o elementi architettonici di Villacidro max 10 punti 

3 attenzione ai temi inerenti il rispetto delle regole di convivenza in tempo di CoViD-19 max   5 punti 

4 attenzione ai temi inerenti la solidarietà ed il bene comune max 10 punti 

5 originalità del lavoro max  5 punti 

6 innovazione tecnologica e utilizzo materiali riciclati max 10 punti 

 
I lavori della giuria dovranno concludersi con un verbale entro il giorno 14 gennaio 2022. Verrà considerato vincitore il lavoro 
che raggiungerà il punteggio più alto. 
 
Art. 8 – Premi in palio 
Il vincitore si aggiudicherà un premio in denaro pari a € 250,00 finanziati dal Comune di Villacidro . 
 In caso di ex-aequo il premio in denaro verrà equamente diviso tra i vincitori. 
  
 
Art. 9 – Premiazione 
La cerimonia di premiazione avrà luogo in giorno, orario, luogo e modalità che verranno comunicati. 
 
Art. 10 – Rapporti con i proprietari dei lavori 
Delle realizzazioni gli autori cedono gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini ai fini documentali e promozionali del 
concorso stesso. 
 
Art. 11 – 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. 
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BANDO DI CONCORSO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “Rappresenta il tuo Natale” 

 

ALLEGATO “A” – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ Prov. _____ il ____________________________ 

residente a ____________________________________ in  ________________________________________, 

cellulare _____________________________, in qualità di ________________________________________ 

della Scuola ______________________________________________________________________________ 

sita a Villacidro in via _______________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare al concorso per le Scuole Secondarie di Primo Grado “Rappresenta il tuo Natale” 5° edizione 
bandito dal Comune di Villacidro per l’anno scolastico 2020/2021. A tal fine dichiara di accettare integralmente il 
regolamento del Bando e comunica che in data odierna ha inviato via mail all’ufficio Protocollo del Comune di 
Villacidro l’elaborato realizzato dalle seguenti classi: 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
e denominato: 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
Villacidro, __________________ 
 
 

Timbro e firma 

________________________________ 


