
 

 

 

 

 

Allegato A) 

 

 
 

 

Comune di Civitavecchia 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Servizio Sviluppo Locale- Sezione Cultura e Turismo 

Ufficio Iniziative Culturali 

 

CONCORSO A PREMI “ADDOBBA LA TUA CITTÀ” ANNO 

2016  

 

REGOLAMENTO 
 

ART. 1   

SOGGETTI  

 

1. L’Amministrazione Comunale di Civitavecchia e la Fondazione CA.RI.CIV, soggetto 

finanziatore del progetto, al fine di rendere  partecipe tutta la cittadinanza  all’abbellimento della 

città attraverso la realizzazione di addobbi per le  festività natalizie  2016, indicono un  concorso  

per  la  realizzazione del miglior  addobbo  natalizio  e/o presepe  da  esporre  nelle  vetrine, nei 

giardini, nei balconi, negli spazi o negli angoli della città.  

 

2. Al concorso possono partecipare privati cittadini, le associazioni, i titolari di esercizi 

commerciali, le scuole, compilando un apposito modulo da scaricare sul sito internet del 

Comune di Civitavecchia all’indirizzo www.comune.civitavecchia.gov.it 

 

ART. 2   

FINALITA’ 

 

a) Il concorso intende perseguire l’obiettivo di abbellire la città con luci ed addobbi realizzati da 

privati cittadini,  artigiani,  commercianti, sia singolarmente che in forma associata; 

 

b) Lo spirito della manifestazione è di sollecitare i cittadini ad evocare lo spirito natalizio 

attraverso la realizzazione di addobbi per le vie di Civitavecchia,  anche al fine eventuale di 

creare un percorso a tema  riconoscibile e visitabile, con la realizzazione di abbellimenti 

natalizi che prevedano la posa artistica di luci, decorazioni e  addobbi natalizi da  esporre  

alla visibilità dei cittadini nel rispetto della tradizione locale e secondo il gusto e l’estro 

artistico propri. 

 

c) Gli addobbi dovranno essere visibili dall’esterno e restare in funzione dalle ore 17,00 del 

giorno 8 dicembre 2016 fino al 6 gennaio 2017. 
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ART. 3  

PUBBLICITA’  

 

a) Gli esiti del concorso saranno pubblicizzati attraverso siti istituzionali , social network e mezzi di 

informazione locali.  
b) Tutte  le  opere saranno fotografate  e  le immagini pubblicate sul sito internet del Comune. 

   

ART. 4  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

 

a) Qualora l’installazione debba ricadere, in tutto o in parte, sul suolo pubblico, trattandosi di 

occupazioni di suolo pubblico effettuate dal Comune e non consistenti in esercizio di attività 

commerciale, ai sensi dell’ex art 30 del vigente regolamento tosap sarà da intendersi esente dal 

tributo chi ne faccia richiesta, limitatamente all’allestimento e installazione dell’addobbo, per il 

tempo strettamente necessario alla partecipazione all’iniziativa, restando comunque a carico del 

richiedente tutte le responsabilità derivanti dal realizzare e mantenere esposta l’installazione; 

b) I concorrenti  dovranno indicare nell’apposito modulo un referente che li rappresenterà ed avrà 

il compito di rapportarsi con l’Ente Comunale. 

c) La partecipazione al Concorso è gratuita, l’allestimento dovrà essere illuminato e visibile al 

pubblico. Gli autori dei migliori allestimenti, individuati da una apposita commissione 

giudicante, riceveranno un premio in denaro di € 500,00  in denaro che verrà erogato al primo 

classificato di ognuna delle seguenti 5 categorie: 

 Cittadino e/o  aggregazioni  di cittadini che decidano di allestire un intero edificio  o parte di 

esso (balconi/finestre/terrazzi); 

 Intero Condominio che decida di allestire un intero edificio o di allestire un’intera strada o parte 

di essa; 

 Negozi/Vetrine di Artigiani/Commercianti; 

 Associazioni e aggregazioni di Artigiani/Commercianti che decidano di allestire un’intera strada 

o parte di essa; 

 Scuole e/o plessi scolastici che producano installazioni da esporre nelle vie cittadine. 

 

d) Il termine ultimo per la presentazione del modulo di partecipazione e della realizzazione degli 

allestimenti è il 07/12/2016; 

e) Ai partecipanti sarà assegnato un numero  identificativo, attestante la partecipazione 

all’iniziativa, che dovrà essere esposto in modo  visibile;  

f) Per l’iscrizione è necessario compilare l’apposito modulo All. B), disponibile sul sito comunale 

www.comune.civitavecchia.gov.it e farlo pervenire al Comune tramite e mail oppure   

consegnata a mano presso l’ Ufficio Protocollo e  l’Ufficio Cultura;  

g) L’iscrizione al concorso presuppone la conoscenza e l’accettazione di quanto esposto nel 

presente regolamento All. A)  disponibile sul sito comunale www.comune.civitavecchia.gov.it 

 

I recapiti per la consegna o l’invio dell’iscrizione sono i seguenti: 

 

- Ufficio Protocollo Via P.le Guglielmotti n. 7 

- Ufficio Cultura P.zza Calamatta (Ex Vecchio Ospedale) - tel.  0766 590564/565/567           

            e-mail:        cultura@comune.civitavecchia.rm.it     

sito internet: www.comune.civitavecchia.gov.it 

 

ART. 5 

SELEZIONE FINALE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI  

 

a) I criteri per la valutazione delle opere saranno: qualità, originalità del progetto, materiali 

utilizzati e lavorazione artigianale, difficoltà tecniche, contenuti artistici; 
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b) La commissione giudicatrice sarà composta da 4 componenti  (Ass.re al commercio, cultura e 

turismo, un membro della Fondazione CA.RI.CIV e due esperti) e provvederà ad esaminare gli 

allestimenti dei partecipanti al concorso redigendo un apposito verbale, con l’indicazione del 

vincitore per ogni categoria e compilando  apposite graduatorie  in  merito. Il giudizio della 

Commissione è insindacabile; 

c) Gli autori dell’allestimento 1° classificato di ogni categoria riceveranno in premio € 500,00 

cadauno; 

 

ART. 6  

PRIVACY 

 

Il consenso del partecipante al trattamento dei suoi dati personali da parte del Comune di 

Civitavecchia è manifestato con la partecipazione al concorso, mediante dichiarazione allegata al 

presente regolamento che dovrà essere compilata con i dati anagrafici. I dati anagrafici rilasciati 

all’atto della partecipazione saranno trattati a norma del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed 

integrazioni. Il rilascio, ad opera dei partecipanti, dei propri dati anagrafici equivarrà ad implicita 

autorizzazione di questi alla pubblicazione del proprio nome e cognome.  

 

 

 
 


