
COMUNE DI TRICARICO

PROVINCIA DI MATERA

Regolamento recante modalità e termini per la partecipazione al Concorso denominato “Natale 2020 in
Paese”

Art.  1 –  L’Amministrazione  comunale  indice  il  concorso  denominato  “Natale  2020  in  Paese”,  da
effettuarsi nel periodo delle festività natalizie. L’obiettivo è quello di creare l’occasione affinché i cittadini
e  i  visitatori  virtuali  trovino  una  maggiore  atmosfera  di  festa  e  si  dia  il  più  ampio  risalto  alla  rete
distributiva locale ed alla riscoperta delle singolari vie della nostra cittadina. In un momento di grande
sconforto dettato dalla pandemia e perdita delle classiche abitudini natalizie, è nostro desiderio invitare la
cittadinanza tutta ad un pensiero positivo di speranza che presto tutto possa tornare alla normalità.

Art.  2 – Al concorso,  destinato alle  attività  commerciali,  artigianali,  ai  pubblici  esercizi  ed ai  privati
cittadini, può  partecipare  chiunque  possegga  uno  spazio  esterno  di  ingresso  al  proprio  esercizio
commerciale o  altro spazio visibile all’esterno come balconi, finestre, portoni. 
La partecipazione al concorso è libera e gratuita.

Art. 3 – I partecipanti dovranno allestire i propri ingressi, secondo la loro libera  interpretazione e fantasia,
oltre agli accorgimenti relativi al buon gusto ed alla decenza. 
I  partecipanti  che  aderiranno  al  concorso  saranno  individuabili  attraverso  l’esposizione  di  apposita
locandina, messa a disposizione in formato telematico e inviata tramite mail in seguito ad iscrizione.

Art. 4 – Gli spazi dovranno essere allestiti entro il 18 dicembre 2020 e rimanere tali possibilmente almeno
fino al 7 gennaio 2020.

Art. 5 – Ogni partecipante riceverà un numero identificativo del concorso, che attesterà la partecipazione
all’iniziativa  e che dovrà essere esposto e ben visibile  dall’esterno del punto allestito  durante l’intero
periodo del concorso ed in modo che la Giuria tecnica potrà identificarlo per la relativa valutazione.
Un  fotografo  non  professionista,  provvederà  a  fotografare  gli  allestimenti  in  concorso  (senza  alcun
compenso), che saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Comune di Tricarico, raccolte in un apposito
Album. 

Art. 6 – Ai fini della premiazione sarà istituita una Giuria tecnica che  opererà a titolo gratuito, e valuterà
ognuno degli allestimenti in concorso composta da:

- 1 consigliere comunale;
- 1 fotografo professionista;
- 1 professore esperto in materie artistiche.

Il punteggio tecnico sarà assegnato in un intervallo da 1 a 10, valutando i seguenti criteri:
-originalità 1-10;
-valore artistico 1-10;
-illuminazione 1-10;
-eleganza 1-10;
-creativitità 1-10.

Il giudizio complessivo sarà dato dalla somma del punteggio attribuito dalla Giuria tecnica. 



Il giudizio espresso dalla Giuria è insindacabile.
La premiazione dei 2 migliori allestimenti, uno per ogni categoria, si terrà il 30 dicembre 2020. 

Art. 7 – I premi saranno così distribuiti: categoria commercianti – 1° premio “cesto natalizio” contenente
prodotti  enogastronomici locali  del valore di € 200,00; categoria privati  – 1° premio “cesto natalizio”
contenente prodotti enogastronomici locali del valore di € 200,00;

Art. 8 – L’iscrizione al concorso implica l’accettazione integrale delle modalità di partecipazione.


