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Comune di Scafati
AVVISO Concorso Natalizio
“Scafati addobba il Natale”
Art. 1 OGGETTO E FINALITA’
L’Amministrazione Comunale di Scafati in occasione delle Festività natalizie
2021/2022, indice un concorso a premi, “SCAFATI ADDOBBA IL NATALE”
finalizzato ad abbellire con decorazioni, luminarie, fiori, presepi e addobbi natalizi
spazi privati, come facciate, balconi, portoni, terrazze, davanzali, vetrine, scuole.
I partecipanti avranno ampia libertà di espressione, secondo la propria libertà artistica
ed originalità. Lo scopo è quello di creare un’atmosfera natalizia ed accogliente che
sia espressione della vivace creatività del territorio e un’occasione che unisce tutti gli
abitanti e titolari di esercizi commerciali, in un periodo così difficile a causa
dell’emergenza sanitaria, in un’azione collettiva di abbellimento del nostro paese
attraverso il significato simbolico degli addobbi natalizi segno di rinascita, unità e
buon auspicio per l’anno a venire.
Gli addobbi e le decorazioni natalizie (luminose e non) dovranno essere allestiti a
partire almeno dal 6 dicembre 2021 e dovranno permanere fino al 6 gennaio
2022.
Art. 2 – PARTECIPANTI AMMESSI
La partecipazione al concorso «Scafati addobba il Natale» è gratuita e permessa alle
seguenti sezioni.
A. Sezione SCUOLE Le scuole possono addobbare spazi dei propri edifici
scolastici purché siano visibili dall'esterno, come ad esempio finestre, porte,
cancelli, giardini.
B. Sezione PRIVATI Gli addobbi privati possono essere predisposti, ad esempio,
su finestre, porte,balconi, terrazzi, facciate delle proprie abitazioni.
C. Sezione COMMERCIANTI Il singolo esercizio commerciale può abbellire la
propria vetrina oppure lo spazio antistante il proprio negozio.
E’ prevista la sospensione dell’ordinanza n. del esclusivamente per altra merce
“non alimentare”.I partecipanti al concorso dovranno rispettare, nell’allestimento degli addobbi, i
criteri per la sicurezza ed i regolamenti comunali vigenti, nonché l’ecosostenibilità
dell’installazione.
Art. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
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La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente su apposito
modulo allegato al presente bando, scaricabile dal sito internet del Comune di Scafati,
ed inviata entro le ore 12:00 del 16 dicembre 2021 all’indirizzo mail può essere
creata mail per l’occasione Alla mail, oltre al modulo di partecipazione, dovranno
essere allegate fino ad un massimo di tre foto a colori per ciascuna installazione.
ART. 4 – VALUTAZIONE E PREMI
Una commissione esaminatrice, formata da cinque componenti:
Sindaco, Assessore al Commercio, 2 consiglieri delegati ed un vetrinista, verificherà
gli addobbi in concorso ed esprimerà il suo insindacabile giudizio, che sarà reso noto
il 6 Gennaio 2022. La commissione terrà conto dei seguenti criteri di valutazione:
● originalità;
● illuminazione;
● materiali utilizzati (si prediligono materiali naturali e di riciclo) - lavorazione
artigianale, contenuti artistici;
● Integrazione con il contesto urbano;
● Eleganza.
Le foto presentate saranno tutte pubblicate all’interno di un album del profilo
Facebook della Biblioteca Comunale di Scafati a scopo divulgativo e promozionale.
Ciò consentirà anche di esprimere, mediante il classico “Mi piace”, il gradimento di
ciascuno sulle realizzazioni presentate e giungere ad una classifica “popolare” che
attribuirà il premio di III categoria per ogni sezione.
Sono previste tre categorie di premi per ogni sezione(Scuole, Privati,
Commercianti):
● I categoria: 150 euro al primo classificato
● II categoria: 100 euro al secondo classificato
● III categoria: 50 euro al terzo classificato (Giuria popolare)
I vincitori di ogni sezione, verranno premiati con delle Gift Card, spendibili
esclusivamente presso attività commerciali del Comune di Scafati.
La premiazione dei vincitori avverrà il giorno 6.01.2022 presso la Biblioteca
Comunale, gli stessi verranno preventivamente avvertiti attraverso il recapito
telefonico lasciato al momento dell’iscrizione.
ART. 5 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
L’adesione comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva
o eccezione, di tutte le norme contenute nel presente regolamento e l’automatica
autorizzazione al Comune di Scafati all’uso gratuito di eventuali riproduzioni
fotografiche sui siti internet istituzionali, social network etc. Il Comune di Scafati
potrà concedere a terzi l’autorizzazione ad effettuare riprese o servizi fotografici,
senza che gli autori possano avanzare alcun tipo di contestazione.
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Tutte le spese di realizzazione saranno a carico dei partecipanti. Il Comune non si
assume alcuna responsabilità per guasti, rotture o avarie e per eventuali rischi e danni
alle opere stesse e/o a persone e non risponde di eventuali furti e/o danni alle opere in
concorso.
Art. 6 - DICHIARAZIONI e TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali e all’art.13 GDPR 679/2016 - si informano i partecipanti, per accettazione,
che i dati richiesti per la partecipazione al presente concorso, saranno utilizzati
esclusivamente per gli scopi previsti dal Concorso stesso e alle attività svolte
dall’organizzazione e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di
sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa.

