
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comune di Civitavecchia 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Servizio Sviluppo Locale- Sezione Cultura e Turismo 

Ufficio Iniziative Culturali 

 

CONCORSO A PREMI  “ADDOBBA LA TUA CITTA” - ANNO 2016 

AVVISO 

 
 

L’Amministrazione Comunale di Civitavecchia, e la Fondazione CA.RI.CIV  in qualità di 

finanziatrice del progetto, 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.  

 

Al concorso possono partecipare privati cittadini,  titolari di esercizi commerciali e/o artigianali, 

scuole e plessi scolastici, compilando l’ apposito modulo allegato al bando di concorso All. B), e 

scaricabile dal sito internet del Comune di Civitavecchia all’indirizzo 

www.comune.civitavecchia.gov.it 

 

E’ possibile partecipare al concorso realizzando una decorazione natalizia che preveda la posa   

artistica di luci di Natale e addobbi natalizi   da  esporre  nelle  vetrine, nei giardini, nei balconi, 

negli spazi o negli angoli della città.  

 

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. 

 

Il modulo di partecipazione al concorso dovrà pervenire al Comune tramite consegna a mano e/o 

AR presso l’ ufficio protocollo P. le Guglielmotti n.7 - e-mail cultura@comune.civitavecchia.rm.it 

   entro il giorno 07/12/2016. 

 

 

Recapiti del Comune sono i seguenti: 

 

- Ufficio Protocollo Via P.le Guglielmotti n. 7 

- Ufficio Cultura P.zza Calamatta  (Ex Ospedale Vecchio) 

- tel.: 0766 590564/565/561/567           

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

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

Gli aderenti al concorso dovranno indicare nell’apposito modulo All. B) un referente che li 

rappresenterà ed avrà il compito di rapportarsi con l’Ente Comunale. 

 

I partecipanti potranno richiedere gratuitamente al Comune l’occupazione del suolo pubblico per 

l’istallazione di luci e addobbi natalizi. A tal fine  i richiedenti potranno fare l’allestimento solo dopo 

aver ottenuto l’autorizzazione. L’uso del suolo pubblico sarà concesso limitatamente all’allestimento 

dell’addobbo, per il tempo strettamente necessario ed esclusivamente ai fini della partecipazione 
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all’iniziativa, restando comunque a carico del richiedente tutte le responsabilità derivanti dal realizzare e 

mantenere esposta l’installazione;  

 

I criteri per la valutazione delle opere saranno: qualità, originalità del progetto, materiali utilizzati e 

lavorazione artigianale, difficoltà tecniche, contenuti artistici. 

 

Ai partecipanti sarà assegnato un numero identificativo, attestante la partecipazione all’iniziativa, che 

dovrà essere esposto in modo visibile dall’esterno;  

 

Le realizzazioni effettuate saranno valutate da una giuria  (composta da 4 membri)  che visionerà le 

opere tra l’8 dicembre 2016  ed il 6 gennaio 2017; 

 

 

Sono individuate le 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; 

 

 

Gli autori del migliore allestimento riceveranno un premio di € 500,00 che sarà erogato al primo 

classificato di ogni categoria; 
 

 

 

 

 

 


