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REGOLAMENTO CONCORSO 

"Natale dentro le Mura - Angoli di Luce" 

 Art.1 

Il Comune di Roseto Capo Spulico indice ed organizza il concorso denominato "Natale dentro le 

Mura – Angoli di Luce”, un evento che ha il fine di rendere più bello, gradevole ed ospitale il 

nostro Paese, attraverso l'utilizzo di luci e decorazioni natalizie, così da creare un grande effetto 

cromatico ed estetico, in grado di trasformare lo scorcio di una via, una piccola finestra, un 

balconcino, una scalinata, l'angolo di una piazza o un palazzo storico. Attraverso le luci e gli 

addobbi si intende testimoniare l'attaccamento e il rispetto dei Cittadini per la cura e la 

valorizzazione del nostro Centro Storico, nonché rendere più accogliente il contesto in cui si svolge 

la vita di Comunità e ai tanti Ospiti che ci raggiungono in questo particolare momento dell'anno un 
caloroso e colorato benvenuto.  

Art.2 

Il concorso è aperto a tutti, Cittadini residenti e non, che abbiano la piena disponibilità di un luogo 

tra quelli indicati (balconi, terrazze, verande, finestre e davanzali di civili abitazioni, scalinate, vie, 

aiuole.). E' ammessa l'iscrizione di singoli o di gruppi di persone, comprese le Associazioni e le 

scuole. Le categorie ammesse al concorso sono: 

1. Angoli di Luce - Comunità: saranno ammessi gli addobbi natalizi realizzati su balconi, 
terrazze, verande, finestre e davanzali di abitazioni civili; 

2. Angoli di Luce – Operatori Economici: saranno ammessi gli addobbi natalizi realizzati su 

scalinate, vie, aiuole, giardini e corti di attività commerciali di ogni genere. 

3. Angoli di luce – Social: i partecipanti alle categorie di cui al punto 1 e al punto 2 potranno 

concorrere alla categoria Social mediante la pubblicazione sui canali ufficiali della Associazione 

“Roseto Capo Spulico – Virtual Community”, in qualità di partner dell’iniziativa.  

Art.3 

Possono partecipare al concorso tutti coloro che abitano, villeggiano o comunque hanno la 

disponibilità di spazi da addobbare all'interno del Comune di Roseto Capo Spulico. Ogni 

partecipante o gruppo di partecipanti deve specificare all'atto dell'iscrizione per quale categoria 

intende concorrere. Ogni partecipante o gruppo di partecipanti può iscriversi soltanto ad una 
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categoria. La partecipazione al concorso prevede che l'abbellimento abbia come tema centrale il 

Natale, le cui spese sono a carico dei partecipanti. 

Art.4 

Sono ammessi solo ed esclusivamente i siti aperti al pubblico o comunque dal pubblico visibili.  

Art.5 

I concorrenti possono utilizzare qualsiasi tipo di ornamento, dalle luci agl i addobbi natalizi. 

 Art.6 

La richiesta di partecipazione, secondo il modulo in allegato e contenente tutti i dati relativi al 

soggetto partecipante ed al luogo candidato, dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 20/12/2022 

presso il Comune di Roseto Capo Spulico, ufficio Protocollo. A seguito di tale presentazione, sarà 

consegnata una stella raffigurante il logo dell'evento che dovrà essere messa in bella evidenza, 

contraddistinguendo il luogo addobbato (pena esclusione di giudizio). 

Art.7 

Il periodo di riferimento per la valutazione, andrà dal 21/12/2022 al 05/01/2023 e durante questo 

periodo il partecipante dovrà garantire il mantenimento delle caratteristiche del luogo in 

concorso. 

Art.8 

La Giuria esaminerà nel periodo di riferimento i siti iscritti al concorso. La Giuria effettuerà i 

sopralluoghi necessari senza preavviso alcuno. La Giuria effettuerà la valutazione secondo i 

seguenti criteri: 

* Armonia dell'addobbo natalizio nel contesto urbanistico     35pti; 

* Varietà, composizione e combinazione dei materiali usati    25pti; 

*  Originalità e creatività del lavoro       20pti; 

*  Qualità delle luci e degli altri materiali decorativi     20pti. 

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata delle regole sopra esposte e 

l'insindacabile giudizio della Giuria, i cui membri sono esclusi dalla partecipazione al concorso 

stesso. 
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Art.9 

Verranno premiati i primi tre classificati delle categorie “Comunità” e “Operatori Economici”. Sono 
previsti tre premi per ognuna delle due categorie: 

al primo classificato: € 200,00;  

al secondo classificato: € 100,00;  

al terzo classificato: € 50,00. 

In caso di parità di punteggio verrà premiato “l’Angolo di Luce” che abbia utilizzato per la 
realizzazione dei propri addobbi materiali ecosostenibili. 

Verrà inoltre premiata nella categoria “Angoli di Luce – Social” la foto che avrà ottenuto il maggior 

numero di “reactions” (like, emoticon, ecc.) a seguito della pubblicazione sui canali ufficiali della 

Associazione “Roseto Capo Spulico – Virtual Community”, in qualità di partner dell’iniziativa. Al 

vincitore verrà assegnata una targa. 

Art.10 

L' iscrizione è gratuita. Coloro che non volessero partecipare direttamente al concorso, sono 

comunque invitati ad abbellire balconi, finestre, davanzali, corti, terrazze, giardini, aiuole e 

scalinate al fine di contribuire all'arredo del paese. 

Art.11 

La Premiazione avverrà giorno 06/01/2023. La partecipazione al Concorso "Natale dentro le Mura 

– Angoli di Luce", implica l'accettazione incondizionata del presente regolamento. Attraverso 

l'accettazione del bando di Concorso "Natale dentro le Mura – Angoli di Luce", i partecipanti 

autorizzano il Comune di Roseto Capo Spulico ed eventuali enti partner all'utilizzo e/o 

pubblicazione delle foto a scopo promozionale, senza avanzare nessuna richiesta di pagamento 

diritti o altro. Le foto degli arredi premiati verranno pubblicate sul web, proiettate durante la 

serata di premiazione e trasmesse a giornali locali per eventuali pubblicazioni. 

Per iscrizioni e informazioni tel: 0981913341 - email: comunicazione.rosetocs@gmail.com  

Il regolamento e i moduli di partecipazione sono disponibili presso il sito internet 

www.comune.rosetocapospulico.cs.it presso la sede Comunale sita in Via Niccolò Converti, n. 4, in 
Roseto Centro. 
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Art. 12 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successivi aggiornamenti "Codice in materia di 

protezione dei dati personali", con l'accettazione dell'art. 6 del presente bando di concorso, i 

partecipanti al Concorso " Natale dentro le Mura – Angoli di Luce" si impegnano all'osservanza di 

tutti gli articoli e autorizzano il Comune di Roseto Capo Spulico al trattamento dei dati.  

Roseto Capo Spulico, 22 novembre 2022   

 

Il Responsabile del Servizio        Il Sindaco 

Dott. Antonio Spina        Avv. Rosanna Mazzia 


