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REGOLAMENTO DEL CONCORSO  

“RIPORTIAMO IL NATALE A GALLICANO” 
 

 

ART.1 OGGETTO DEL CONCORSO 

 

Il Comune di Gallicano nel Lazio, in occasione delle Festività Natalizie,  nell’ambito del progetto 

denominato “Nel bel mezzo di un gelido inverno…riscopriamo lo  spirito del Natale” finanziato 

con contributo   della Regione Lazio – “Le Feste delle Meraviglie”  di cui all’avviso Pubblico 

emesso da LAZIOcrea spa, Società in house della Regione Lazio,  in esecuzione della D.D. prot. n. 

904 del 15.10.2019, per “la concessione di contributi per eventi natalizi proposti dai comuni della 

Regione Lazio, nel periodo 8 dicembre 2019 - 13 gennaio 2020”intende promuovere un’iniziativa 

su tutto il territorio comunale  finalizzata all'abbellimento e al decoro luminoso delle facciate, 

balconate, finestre, giardini, vetrine, negozi per  creare un’atmosfera festiva. L’intento principale è 

quello di coinvolgere i cittadini per creare un clima di serenità e di festa nel periodo natalizio. 
 

ART. 2 – SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE 

 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i residenti nel comune di Gallicano nel 

Lazio. L’allestimento dovrà essere all'interno del territorio di Gallicano. Si può partecipare anche in 

gruppo se residenti di uno stesso condominio.   

I minorI di età dovranno avere il consenso di almeno un genitore, o di chi ne fa le veci, che 

compilerà per loro la scheda di partecipazione. 
 

ART. 2 – TEMA DEGLI ADDOBBI 

 

Il tema cui è ispirato il concorso è “Riportiamo il Natale a Gallicano”  e prevede,  per coloro che si 

iscriveranno,  la possibilità di cimentarsi in decorazioni di libera interpretazione, come: presepi, 

decori a tema Natalizio, simboli del Natale di ogni materiale. E’ obbligatorio  l’utilizzo di luci, fonti 

luminose, forme luminose visibili  che dovranno essere accese nei giorni della valutazione da parte 

della giuria (dalle ore 17:00 del 11 Dicembre, fino alle ore 24:00 del 3 Gennaio 2020). 

 
ART. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione è subordinata  alla compilazione del modulo di adesione/iscrizione e la consegna 

di   massimo 3 foto dell'addobbo. La scheda di adesione e successivamente la foto dell’addobbo può 

essere consegnata direttamente  all’ufficio protocollo del Comune di Gallicano nel Lazio,  nei 

normali orari di apertura al pubblico,  dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle ore 12:00 e il lunedì e il 

giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00 oppure inviata mediante posta elettronica del Comune di 

Gallicano nel Lazio al seguente indirizzo gallicanonellazio@gmail.com. 

L’iscrizione e la consegna delle foto deve pervenire entro e non oltre il 3 gennaio 2020. Le foto 

dell’addobbo, oltre ad essere valutate dalla giuria, potranno essere utilizzate per fini di 

promozione turistica (cartoline, siti internet…) 

La procedura di partecipazione avrà inizio a partire dalle ore 9.00 del 11/12/2019  fino alle ore 

24:00 del giorno 02/01/2020. 

 Successivamente l’addobbo più bello sarà  premiato dall’Amministrazione Comunale nella 

giornata del 6 gennaio 2020 in occasione dell’Epifania. 
 

 

ART. 4 –GIURIA PER LA VALUTAZIONE 
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L’amministrazione comunale provvederà alla nomina di una Giuria  composta dal massimo 4 

componenti  che valuterà il vincitore del concorso. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile e inopinabile. 

 
ART. 5 – VALUTAZIONE ALLESTIMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE. 

 

La Giuria selezionerà la decorazione più bella e più rispondente al tema sulla base delle fotografie 

dei cittadini 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, dell’eleganza e dell’originalità e creatività 

dell’addobbo maggiormente rispondente al tema dell’iniziativa sulla base dei criteri di valutazione. 
 

I criteri di valutazione saranno i seguenti:  

 

1.   Attinenza al tema__________________ Max 15 punti; 

 

2.  creatività e originalità_______________Max 10 punti; 

 

3.  sintonia luci e colori________________Max 15 punti. 

 

I risultati del Concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Gallicano nel Lazio. 
 

ART.  6 - PREMIAZIONE 

 

Il premio per il vincitore del Concorso “Riportiamo il Natale a Gallicano” consiste in una targa di 

riconoscimento o una cesta natalizia offerta dall’Amministrazione comunale. 

Il vincitore sarà informato tramite utilizzo della posta elettronica indicata in sede di istanza. 

La premiazione avverrà il 06.01.2020  e si svolgerà presso il centro storico durante la festa 

dell’epifania. 

 
ART. 7 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 

 

La partecipazione al concorso comporta da parte dell'autore l'autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ed alla loro utilizzazione da parte del Comune per lo svolgimento degli adempimenti 

inerenti al concorso. 

Il partecipante compilando il modulo di iscrizione dichiara implicitamente di esserne autore e di 

detenerne tutti i diritti e di accettare il presente regolamento.  

 

 
ART. 8 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI.  

 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 

presente regolamento. 

 
ART. 9- TRATTAMENTO DEI DATI E DELLE IMMAGINI  

 

In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati 

che saranno acquisiti in relazione alle attività di cui al presente regolamento saranno trattati 

dall'area A direzione servizi al cittadino e alle imprese, con sistema cartaceo e con sistema 

informativo e da personale autorizzato. Nella gestione dei dati personali si terrà conto dei diritti di 
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cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679, e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica ed 

alla cancellazione (diritto all’oblio), alla limitazione del trattamento, all’opposizione al trattamento, 

il diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy. Gli autori delle riproduzioni fotografiche 

assumono la responsabilità ai sensi di legge per le riprese di cose e luoghi o persone che vengono 

ritratti. In particolare le foto che ritraggono persone dovranno essere corredate dalla liberatoria 

firmata dalle persone che sono ritratte. Nel caso in cui si tratta di minori la liberatoria dovrà essere 

firmata da entrambi i genitori e dovrà essere corredata da copia del documento d'identità di 

entrambi. La consegna del materiale equivale ad accettazione integrale dell'avviso e di tutte le 

disposizioni del regolamento, nonché autorizzazione all'utilizzo da parte del Comune per la 

riproduzione per finalità istituzionali di promozione turistica. 


