Concorso “Illuminiamo Montenero - Natale 2021/2022”.
L’Associazione Turistica Culturale “Pro Loco Frentana”, con il patrocinio del
Comune di Montenero di Bisaccia, in occasione delle festività Natalizie 2021/2022
realizza un concorso a premi denominato “Illuminiamo Montenero 2021/2022”.
Tutti gli interessati a partecipare (famiglie, quartieri, attività commerciali ecc.) sono
invitati a presentare domanda sulla base del seguente
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
AREA
Il concorso avrà svolgimento nel territorio di Montenero di Bisaccia.
DESTINATARI
Possono partecipare al concorso coloro che esporranno nei propri balconi,
giardini e pertinenze delle proprie abitazioni o interi quartieri, luminarie e
istallazioni luminose a tema Natalizio.
DURATA
Iscrizione: Dal 22 novembre al 6 dicembre 2021 sono aperte le iscrizioni al
concorso da presentarsi a mezzo e-mail dedicata: natalemontenero@gmail.com
con
modulo
scaricabile
dal
sito
Comunale:
www.comune.montenerodibisaccia.cb.it.
Valutazione: dall’ 8 dicembre 2021 al 4 gennaio 2022 la commissione valuterà
le installazioni in gara.
Premiazione: sarà data comunicazione dei vincitori entro il 6 gennaio 2022.
COMUNICAZIONI
Aggiornamenti e note al presente regolamento saranno comunicate sul
sito Comunale.
ADEMPIMENTI A CURA DEGLI ISCRITTI AL CONCORSO

È responsabilità dei partecipanti al Concorso garantire la corretta installazione
delle luminarie assumendosi ogni responsabilità rispetto ad eventuali danni che
le istallazioni potranno causare a terzi.
VALUTAZIONE
I commissari di concorso, anche in forma anonima o individuale, si recheranno
presso le istallazioni dal giorno 8 dicembre 2021 al 4 gennaio 2022. L’elenco delle
istallazioni accettate dalla commissione sarà pubblicato sul sito Comunale e sarà
visibile a chiunque.
Il giudizio della commissione si baserà su: “originalità, effetti, coerenza col tema
della manifestazione”. Ogni commissario darà un voto da 0 a 10 per ogni criterio.
La classifica sarà stilata in base ai punteggi ottenuti. Tra il 3 e il 5 gennaio 2022
la commissione tecnica si riunirà per esaminare gli elementi raccolti indi emettere
giudizio di valutazione.
PREMIAZIONE
Al termine del concorso saranno proclamati tre vincitori tramite la votazione della
giuria. I vincitori saranno proclamati attraverso le pagine del sito Istituzionale del
Comune.
Sono previsti premi in denaro:
Primo premio € 500,00;
Secondo premio € 400,00;
Terzo premio € 300,00;
Pari merito n. 3 premi da e 100,00 cadauno;
(I premi erogati saranno assoggettati a ritenuta fiscale come da Dpr 917/86).
La premiazione è prevista per il 6 gennaio 2022.

