COMUNE DI POGGIO NATIVO
Provincia di Rieti
Disciplinare della II edizione del concorso

“L’ANGOLO DI NATALE 2021”

Il Comune di Poggio Nativo promuove la II edizione del concorso denominato “L’Angolo di
Natale”. Lo scopo della manifestazione è quello di rendere più bello, ospitale e festoso il nostro
Comune e le sue frazioni, di valorizzare e abbellire lo scorcio di una via, del centro storico, di una
piccola finestra, di una piazza o di un’abitazione attraverso la realizzazione di addobbi natalizi di vario
genere (piccoli presepi, alberi di Natale, luci, composizioni floreali etc…) ispirati al decoro, all’ordine e
all’armonia ma anche e soprattutto alla fantasia e alla creatività.
1. DESTINATARI
Il concorso è aperto a tutti, e prevede l’abbellimento a tema libero (piccoli presepi, alberi di Natale, luci,
composizioni floreali ecc …) e a proprie spese, di balconi, davanzali, fronti di abitazioni, vetrine o
fronti commerciali, angoli di piazze e scorci del centro storico. Per chi lo desidera, è inoltre possibile
richiedere l’adozione di un angolo particolarmente suggestivo del centro storico o di una piazza. La
partecipazione al presente concorso implica, da parte di ogni concorrente, l’accettazione incondizionata
di tutte le norme nel presente disciplinare.
2. REALIZZAZIONI
Per la costruzione o esposizione delle opere potrà essere impiegato ogni tipo di materiale, purché non
ritenuto dichiaratamente pericoloso e/o nocivo. L’autore è personalmente responsabile dell’opera
realizzata. L’autore dell’opera esposta autorizza la pubblicazione e la diffusione delle foto che saranno
scattate durante il concorso, senza pretendere alcun compenso.
3. MODALITÁ E TERMINE PER L’ISCRIZIONE
L’iscrizione al concorso, totalmente gratuita, andrà effettuata entro e non oltre il giorno 20 dicembre
2021 compilando il modulo allegato. Al modulo andranno allegate almeno n. 3 foto dell’addobbo
realizzato. Il modulo di iscrizione è reperibile sul sito internet del Comune di Poggio Nativo
www.comune.poggionativo.ri.it o presso la sede comunale. Il modulo, debitamente compilato, dovrà
essere preferibilmente inviato all’indirizzo email protocollo@comune.poggionativo.ri.it o consegnato
direttamente all’Ufficio protocollo del Comune, anche inserendolo nella casella postale apposta a fianco
l’ingresso della sede comunale.
4. CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
a) originalità e creatività del lavoro (max punti 20);
b) decoro, ordine e armonia delle composizioni (max punti 20);
c) migliore combinazione dei colori (max punti 20);
d) inserimento armonioso degli addobbi/presepe in un edificio, un palazzo, una vetrina o un fronte
commerciale (max punti 20);
e) abbellimento di strutture tipiche del centro storico (max punti 20);
5. COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
Alla valutazione provvederà una Commissione valutatrice, composta da 3 membri che verranno
opportunamente scelti al fine di garantire la massima trasparenza e la totale imparzialità del giudizio.

6. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE
La Commissione valuterà i lavori sulla base della documentazione fotografica fornita e/o tramite
sopralluogo e provvederà, a suo insindacabile giudizio, all'assegnazione dei premi. La valutazione sarà
effettuata secondo le categorie di valutazione di cui al precedente punto 4. Durante tutto il periodo del
concorso (8 dicembre – 7 gennaio) il partecipante dovrà garantire il mantenimento del luogo allestito.
7. PREMI
Verranno premiati i primi tre addobbi, con un Cesto di Natale, contenenti prodotti enogastronomici o
buoni spesa, di aziende e commercianti del territorio, per un valore di:
- 1^ classificato – 150 euro ca.
- 2^ classificato – 100 euro ca.
- 3^ classificato – 50 euro ca.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato con una pergamena di ringraziamento da parte dell’Amministrazione
comunale.
8. PREMIAZIONE
La premiazione si terrà nel mese di gennaio 2021.

Il Sindaco
F.to Veronica Diamilla

