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La Proloco e l’Amministrazione Comunale 
 

in collaborazione con “Cittadini Attivi San Gavino Monreale” 
 

Propongono 
 

BANDO DI CONCORSO A PREMIO 
“IL MIGLIOR ALLESTIMENTO ESTERNO PRIVATO” – I° EDIZIONE 

 
1) 
Con il concorso “Il miglior allestimento esterno privato” La Proloco e ”l’Amministrazione Comunale- 
Assessorato all’Arredo Urbano, in collaborazione con “Cittadini Attivi San Gavino Monreale” si 
propongono di incentivare la creatività dei cittadini e l’arredo Natalizio degli spazi esterni della propria 
della propria facciata, balcone, terrazza, veranda, porta, portone, con realizzazioni originali, luminarie, 
alberi di Natale e tutto ciò che richiami il periodo e si viva una maggiore atmosfera di festa. L’intento è 
anche quello di risvegliare la sana competizione tra famiglie e ritrovarci per un momento a contribuire 
all’abbellimento del nostro paese. 
 
2) 
Il concorso è aperto indistintamente a tutti i cittadini residenti a San Gavino. 
 
3) 
Gli allestimenti in gara dovranno essere effettuati non oltre martedì 22 dicembre, pena l’esclusione 
dal concorso e sino al giorno 08 gennaio 2021.  
 
4) 
Gli allestimenti, saranno valutati da una commissione nominata dall’Amministrazione Comunale, che 
opererà a titolo gratuito composta da:  
 

1) 2 rappresentanti dell’Amministrazione comunale;  

2) 2 rappresentanti della Proloco 

3) 2 rappresentanti dei “cittadini attivi”  

3) 1 cittadini che hanno dato la propria disponibilità  

4) 1 giornalista locale 
Nel caso in cui uno dei componenti della Giuria si trovasse nell’impossibilità di partecipare, non è 
prevista alcuna sostituzione con rappresentanti diversi da quelli indicati ai precedenti punti 1, 2, 3, 4.  
I presepi verranno visitati dalla commissione durante le ore pre-serali e serali, a partire dal 22 
dicembre. 

 
5) Per la valutazione dei lavori verranno utilizzati i seguenti criteri preferenziali  
 

I premi saranno due  

1  
giochi di luci e illuminazioni delle proprie abitazioni private e attività 

commerciali 
max 6 punti  

2  originalità nell’allestimento max 6 punti  

3  utilizzo di materiali di recupero e/o riciclo max 8 punti  
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6.2) – Vincitore  
I lavori della giuria dovranno concludersi con un verbale entro il giorno 8 gennaio 2021. Verrà 
considerato vincitore il lavoro che raggiungerà il punteggio più alto. 
  
7) – Premi in palio  
Verranno premiati i primi 3 classificati come segue: 
 
I° Classificato: un premio del valore di circa 100 euro attraverso prodotti acquistati esclusivamente 
presso attività commerciali del paese 
 
II° Classificato: un premio del valore di circa 60 euro attraverso prodotti acquistati esclusivamente 
presso attività commerciali del paese 
 
III° Classificato: un premio del valore di circa 40 euro attraverso prodotti acquistati esclusivamente 
presso attività commerciali del paese 
 
 
8) – Premiazione  
La premiazione avverrà in data luogo e orario da concordare, che verranno comunicati con congruo 
preavviso  
 

 
9) – Rapporti con i proprietari degli allestimenti 
Gli autori cedono gratuitamente i diritti delle immagini ai fini documentali e promozionali del concorso 
stesso.  
 
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni apportati ai lavori 
esposti e del mancato rispetto delle norme dettate dal DPCM 
 
10) – Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai 
partecipanti saranno trattati dall’Amministrazione Comunale in conformità con le disposizioni 
contenute nella normativa medesima, per finalità esclusivamente legate allo svolgimento del 
Concorso. 

 

Cronoprogramma 

22/12/2020  scadenza allestimenti  art. 3  

dal 22/12/2020 al 08/01/2021  periodo di valutazione degli allestimenti  art. 3  

-  Premiazione in data orario e luogo da comunicare  art. 8  

08/01/2021  data a partire dalla quale sarà possibile smontare gli allestimenti  art. 3  

 
 
Per facilitare il lavoro della giuria si prega di inviare foto e localizzazione (via e numero civico) 

dell’allestimento via mail a: sangavinoproloco@gmail.com  

 


