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ART. 1 
FINALITA' 

L'Associazione Benas in collaborazione con il Comune di Pabillonis, in occasione dell’inizio delle 
prossime festività Natalizie, indicono la seconda edizione del concorso “Luci e colori di Natale 
2018”, con la finalità di promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza nell’abbellire le vie 
cittadine, valorizzare l'attività degli esercizi commerciali e concorrere a creare una calda atmosfera 
natalizia, addobbando e decorando il prospetto delle case, le finestre delle abitazioni, i balconi, i 
cortili (visibili dall'esterno) e le vetrine delle attività commerciali. 

 
ART. 2 

CHI PUÒ PARTECIPARE 
Al concorso possono partecipare: 
“Operatori Commerciali”, quali titolari di esercizi commerciali e pubblici esercizi che operano sul 
territorio comunale; 
“Privati cittadini e famiglie” residenti nel Comune di Pabillonis; 
“Condomini” siti nel Comune di Pabillonis. 
In caso di partecipazione di cittadini minorenni è necessario il consenso di almeno un genitore o di 
chi ne fa le veci mediante sottoscrizione della scheda di adesione. 

 
ART. 3 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è libera e gratuita. 
Per l'iscrizione al concorso è necessario presentare richiesta su apposito modulo di adesione che 
potrà essere ritirato presso il Comune di Pabillonis, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, 
oppure scaricato dal sito Ufficiale del Comune di Pabillonis www.comune.pabillonis.su.it. 
Il modulo di adesione dovrà essere consegnato all'Ufficio protocollo del Comune di Pabillonis nei 
giorni e negli orari di apertura al pubblico oppure trasmesso attraverso PEC all'indirizzo 
protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it entro il termine ultimo fissato per il giorno 27 Dicembre 
2018. 
Le domande che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 
L'iscrizione al concorso presuppone la conoscenza e l'accettazione di quanto esposto nel presente 
regolamento. Ai partecipanti verrà consegnato un numero identificativo, attestante la 
partecipazione al concorso, che dovrà essere esposto in modo visibile all’esterno dell’attività 
commerciale o della posizione dell’opera. 

 
ART. 4 

TEMA DEGLI ADDOBBI E ALLESTIMENTI 
Gli addobbi e allestimenti dovranno consistere in allestimenti luminosi oppure decorazioni di ogni 
altra natura artistica che rappresentino il tema natalizio, purché non siano presenti elementi di 
pericolosità. 
Gli allestimenti dovranno essere esposti nelle vetrine, nei prospetti principali delle abitazioni, nelle 
finestre e nei balconi, nei cortili (visibili dall'esterno) fino alla data del 6 Gennaio 2019. 
 

ART. 5 
DIRITTI E RESPONSABILITA' DEI PARTECIPANTI 

Ogni partecipante conserva la proprietà dell'opera realizzata ed è titolare di tutti i diritti. 
Il partecipante cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato nel tempo e nello spazio delle immagini 
raccolte per le finalità del concorso. 
Tutte le opere verranno fotografate e le immagini verranno pubblicate sul sito web del Comune e 
nei social network al fine di pubblicizzare l'evento. 
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere sollevando il 
Comune di Pabillonis e l'Associazione Benas da ogni responsabilità. 
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ART. 6 
COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 

Gli allestimenti verranno valutati da un’apposita giuria formata da 3 componenti. Ai componenti 
della giuria non verrà corrisposto alcun compenso. 

 
 

ART. 7 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nell'esprimere il proprio giudizio sulle opere, la giuria terrà conto dei seguenti criteri di valutazione:  
bellezza, originalità del progetto, creatività, materiali utilizzati, lavorazioni artigianali, difficoltà 
tecniche e contenuti artistici, coerenza con il tema e con il territorio. 
La giuria attribuirà un punteggio da 1 a 10 e al termine delle ispezioni si riunirà per la decisione 
finale. 
La giuria potrà escludere dal concorso le opere che non soddisfano i requisiti e/o siano offensive 
della moralità. Il giudizio espresso dalla Giuria è insindacabile e inappellabile. 
Per consentire la partecipazione della cittadinanza nell’azione di valutazione, la commissione si 
avvarrà di strumenti di coinvolgimento attraverso i social network.  
La giuria visiterà le vetrine e le singole opere in giorni dal 28 Dicembre 2018 al 4 Gennaio 2019. 
 

 
ART. 8 

PREMI E PREMIAZIONE 
Ai primi tre classificati verrà corrisposto un premio del valore economico di: 

1° Classificato -  Premio del valore di €. 100,00 
2° Classificato -  Premio del valore di €. 75,00 
3° Classificato -  Premio del valore di €. 50,00 

Le premiazioni si svolgeranno il giorno 5 Gennaio 2019 presso la Casa Museo di Pabillonis. 
 
 

ART. 9 
PRIVACY 

Il consenso del partecipante al trattamento dei suoi dati personali da parte del Comune di 
Pabillonis e da parte dell'Associazione Benas è manifestato con la partecipazione al concorso, 
mediante dichiarazione inserita nel modulo di adesione che dovrà essere compilato con 
l'indicazione dei dati anagrafici. I dati anagrafici saranno trattati a norma del D.Lgs. 196/2003 e 
successive modifiche e integrazioni. Il rilascio, ad opera dei partecipanti, dei propri dati anagrafici, 
equivarrà a implicita autorizzazione di questi alla pubblicazione del proprio nome e cognome. 


