COMUNE DI CITTANOVA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

“NATALE DI COMUNITA’”
1ª Edizione 2019
Questa amministrazione comunale, in occasione delle prossime Festività Natalizie, promuove una nuova
iniziativa su tutto il territorio comunale tesa a realizzare interventi luminosi, sulle facciate, balconate,
finestre, giardini, cortili e/o spazi abitativi del nostro paese con una duplice finalità:
a) Creare una maggiore diffusione dell’atmosfera natalizia nella nostra comunità;
b) Offrire l’immagine di Cittanova come nostro biglietto da visita ai Cittadini dei Comuni limitrofi che
sceglieranno di visitare l’intero percorso di luminarie realizzato in parte dall’Amministrazione
Comunale, in parte dai Cittadini ed in parte da imprenditori e commercianti.

ART. 1 – CHI PUÒ PARTECIPARE
La partecipazione all’iniziativa è gratuita ed è aperta a tutti i residenti nel Comune di Cittanova.
Ogni singolo allestimento dovrà essere realizzato esclusivamente dal titolare dell’immobile posto all'interno
del territorio comunale.
E’ prevista la partecipazione al presente concorso anche mediante la costituzione di in gruppo (per esempio
i residenti di un condominio), più attività commerciali disposte in modo contiguo;
Potranno partecipare all’iniziativa anche i minori. Per formalizzare l’adesione al concorso sarà necessario il
consenso di almeno un genitore, o di chi ne fa le veci, che compilerà la scheda di partecipazione. Possono
partecipare le Scuole attraverso la realizzazione di un solo soggetto luminoso.
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001,
art 6.

ART. 2 – IL TEMA DEGLI ADDOBBI
Il tema prescelto da questa Amministrazione, per il 2019 sarà: “NATALE DI COMUNITA’”. Questo tema
natalizio, potrà essere rappresentato in modo libero, purché la simbologia afferisca al mistero del Santo
Natale. L’aspetto dovrà essere obbligatoriamente realizzato mediante accessori luminosi composti da luci
che verranno accese nei giorni della valutazione da parte della giuria e cioè dalle ore 17.00 dell’8 Dicembre
2019 al 6 Gennaio 2020).

ART. 3 – LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è subordinata alla registrazione che dovrà essere formalizzata per iscritto utilizzando
l’apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale del comune di Cittanova. Tale modulo è anche
disponibile presso gli Uffici del Settore VI‐ Servizio Promozione e Tutela Culturale.

L’Utente, entro le ore 19.00 del 13 Dicembre 2019, dovrà inviare massimo 3 fotografie dell'addobbo
realizzato al seguente indirizzo mail: serviziculturali@comune.cittanova.rc.it

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
L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni o
le eventuali modifiche che potranno essere apportate all’evento non imputabili alla stessa.
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando il Comune di
Cittanova da qualsiasi 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 Cittanova per lo svolgimento degli adempimenti
inerenti al concorso tesi a pubblicizzare la didascalia degli addobbi realizzati attraverso la creazione di
un’apposita grafica pubblicitaria messa a disposizione dei visitatori durante tutto il periodo di validità del
Concorso.
Ogni 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 Comune
di Cittanova del diritto di riproduzione delle fotografie sui siti istituzionali e sugli altri strumenti di
comunicazione utilizzati dal Comune.

ART. 6 – COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
Una Giuria composta da 3 membri, nominati dall'Amministrazione, valuterà il vincitore del concorso
“NATALE DI COMUNITA’”.
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inopinabile. I nominativi della Giuria resteranno anonimi fino alla
premiazione.

ART. 7 – VALUTAZIONE ALLESTIMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
La Giuria selezionerà l’addobbo più bello e più rispondente al tema tenendo in considerazione anche i
consensi ottenuti sui canali Social.
La scelta degli allestimenti avverrà sulla base delle fotografie dei balconi aderenti al concorso, realizzate e
trasmesse al Comune. Il giudizio, insindacabile, dovrà essere espresso a maggioranza dai componenti e sarà
la risultanza di una valutazione che terrà conto della bellezza e dell’originalità del balcone maggiormente
rispondente al tema dell’iniziativa sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati.
In caso di parità di voti (ex equo) il voto del Presidente della Giuria vale doppio.
I criteri di valutazione saranno i seguenti:
1. Attinenza al tema: Massimo 20 punti;
2. Efficacia comunicativa: Massimo 20 punti;
3. Originalità dell’opera: Massimo 20 punti.
4. maggiore visibilità ottenuta sui social attraverso l’espressione di Like e Condivisione.

I risultati del Concorso saranno pubblicati sul sito del Comune www.comune.cittanova.rc.it

ART. 8 ‐ PREMIAZIONE
Il premio per il vincitore del Concorso “NATALE DI COMUNITA’” consiste in pregiato ed unico articolo di
manifattura artigianale, rappresentante l’espressione della creatività locale Cittanovese.
Il vincitore sarà informato durante la giornata del 6 Gennaio 2019, previo telefonata effettuata dal
Presidente della Giuria dove verranno illustrate le modalità della premiazione.
La premiazione avverrà l' 08.01.2020 presso la Sede del Consiglio Comunale di Cittanova. L’iniziativa sarà
pubblica.

ART. 9 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
Regolamento.

Art. 10 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall'art. 10 della legge n. 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 il vincitore. 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.

Art. 11 – MODIFICHE AL CONCORSO
L'Amministrazione si riserva di apportare modifiche al presente Regolamento qualora giungessero
indicazioni reputati utili a migliore la realizzazione dell’iniziativa. Tali modifiche saranno puntualmente
segnalate ai partecipanti e pubblicate sul sito internet istituzionale www.comune.cittanova.rc.it

