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Allegato alla deliberazione G.C. n° 258 del 27.11.2015 
 

 

BANDO DI CONCORSO 

 

“ADDOBBA IL TUO ALBERO DI NATALE” 

 

 

Art. 1  

Finalità 

 

L’Amministrazione Comunale di Castel San Giorgio, in occasione delle Festività Natalizie 
e con l’intento di promuovere la condivisione attiva dei cittadini su tutto il territorio 

comunale, indice il Concorso: “Addobba il tuo albero di Natale”.  
 

Art. 2 

Partecipanti 

 

La partecipazione al concorso è gratuita e rivolta a persone singole, famiglie, gruppi, 
commercianti ed Associazioni.  
In caso di partecipazione di cittadini minorenni è necessario il consenso di almeno un 
genitore, o di chi ne fa le veci, che dovrà controfirmare la scheda di adesione. 
 

Art. 3 

Modalità di partecipazione 

 

Le iscrizioni potranno essere effettuate utilizzando il modulo di adesione che potrà essere 
ritirato presso il Comune di Castel San Giorgio - Ufficio Protocollo -  negli orari di apertura 
al pubblico oppure scaricato dal sito internet del Comune di Castel San Giorgio 
www.comune.castelsangiorio.sa.it.  
Il modulo di adesione potrà essere consegnato personalmente, in busta chiusa, presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune di Castel San Giorgio entro Il termine perentorio delle ore 

12.00 del 04/12/2015.  
Qualora pervenga un numero di domande superiore agli alberi da assegnare, si procederà 
secondo l’ordine cronologico di acquisizione delle domande al protocollo dell’Ente. 

Art. 4  

Tema- materiali 

 

Il tema del concorso è “Il Natale” di libera interpretazione e fantasia. 
Gli alberi da addobbare verranno forniti dal Comune, mentre il partecipante si occuperà 
dell’addobbo che potrà essere effettuato con qualsiasi materiale ed oggetto (purchè 
rispondenti a criteri di sicurezza). 
 

Art. 5  

Zone - dimensioni 

 

Al concorso si può partecipare iscrivendosi per una sola o anche per più zone: 

ZONA A) – addobbo dell'albero di Natale in piazza  della Concordia di metri 4 
(QUATTRO) di altezza; 

ZONA B) – addobbo dell'albero di Natale in piazza Amabile di metri 4 (QUATTRO); 

ZONA C) – addobbo dell'albero di Natale nella piazzetta ubicata nella frazione di Torello di 
metri 2 (DUE);   

ZONA D) – addobbo dell'albero di Natale nella piazzetta ubicata nella frazione di 
Campomanfoli di metri 2 (DUE); 
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ZONA E) – addobbo dell'albero di Natale nella piazzetta ubicata nella frazione di S. Maria 
a Favore di metri 2 (DUE); 

ZONA F) – addobbo dell'albero di Natale nella piazzetta ubicata nella frazione di Aiello di 
metri 2 (DUE) ; 

ZONA G) – addobbo dell'albero di Natale nella piazzetta ubicata nella frazione di 
Cortedomini di metri 2 (DUE); 

ZONA  H) – addobbo dell'albero di Natale nella piazzetta ubicata nella frazione di Santa 
Croce di metri 2 (DUE) ; 

ZONA I) – addobbo dell'albero di Natale nella piazzetta ubicata nella frazione di 
Casalnuovo (o Taverna) di metri 2 (DUE); 

ZONA L) – addobbo dell'albero di Natale nella piazzetta ubicata nella frazione di Lanzara 
di metri 2 (DUE);  

ZONA M) – addobbo dell'albero di Natale nella piazzetta ubicata nella frazione di Fimiani 
di metri 2 (DUE); 

ZONA N) – addobbo dell'albero di Natale nella piazzetta ubicata nella frazione di 
Castelluccio di metri 2 (DUE); 

ZONA O) – addobbo dell'albero di Natale nella piazzetta ubicata nella frazione di Trivio di 
metri 2 (DUE); 

ZONA P) – addobbo dell'albero di Natale nella piazzetta ubicata nella frazione di Codola 
di metri 2 (DUE). 
L’Amministrazione Comunale provvederà all’assegnazione degli alberi da addobbare.  
 

Art. 6  

Uso delle opere 

 

Ogni autore è titolare di tutti i diritti sui propri originali ed è personalmente responsabile 
dell’opera presentata. Ogni autore conserva la proprietà dell’opera, ma cede 
gratuitamente, i diritti di uso illimitato nel tempo al Comune di Castel San Giorgio, che 
potrà trattenere per se l’opera o restituirla all’autore.  
 

Art. 7  

Diritti e responsabilità dei partecipanti 

 

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente della propria opera, sollevando 
il Comune di Castel San Giorgio da ogni responsabilità.  
La partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte del Comune per lo 
svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso. 
 

Art. 8  

Accettazione delle norme 

 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata delle norme 
contenute nel presente bando.  
 

Art. 9  

Addobbo ed esposizione degli alberi 

 

ZONA A) - L’addobbo del principale albero di Natale in piazza della Concordia, di metri 4 
(QUATTRO) di altezza, dovrà essere terminato a cura e spese del partecipante, entro e 
non oltre il 07 dicembre 2015. I partecipanti si impegnano a mantenere esposti, integri e 
funzionanti l' albero fino all' 08 Gennaio 2016.  

ZONE B;C;D;E;F;G;H;I;L;M;N;O;P) - Gli alberi dovranno essere totalmente finiti ed 
esposti, a cura e spese dei partecipanti, nelle piazzette delle singole frazioni a partire dal 
07 dicembre 2015. I partecipanti si impegnano a mantenere esposti, integri e funzionanti 
gli alberi fino all' 08 Gennaio 2016.  
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Art. 10  

Composizione della Giuria 

 

La valutazione delle opere è demandata ad apposita giuria così composta: 
Funzionario Responsabile del Settore n. 1 Ragioneria – Sport – Spettacoli e Tempo libero; 

1) Funzionario Responsabile del Settore n. 6 Patrimonio – Manutenzioni 
2) Assessore alle Politiche Sociali, Sport, Cultura, Spettacoli 
. Nessun compenso è dovuto ai componenti la giuria.  

ART. 11 

Criteri di valutazione 

 

I criteri che saranno presi in considerazione per il giudizio complessivo delle opere 
espresso dalla Giuria sono: bellezza, originalità, creatività , eleganza, coerenza con il 
tema e con il territorio. La giuria, sulla base dei summenzionati criteri, attribuirà un 
punteggio da 1 a 10 per un punteggio Max di 30 punti. 

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 ed inappellabile. 

 

ART. 12  

Premi 

 

 L’Amministrazione Comunale provvederà all’attribuzione di n. 3 premi nel seguente 
modo: 

 

1° classificato: € 200,00 ; 

 2° classificato: coppa ; 

 3° classificato: targa  

Le premiazioni si svolgeranno il giorno 9 gennaio 2016 ore 10,00 presso l’Aula Consiliare 
del Comune di Castel San Giorgio.  

 

 
 

Il Sindaco                                                              L'Assessore alle Politiche Sociali 

Dott. Pasquale Sammartino                                                   Cultura, Sport e Spettacolo 

         Avv. Maria Immacolata Sica 

 


