
 

BANDO DI CONCORSO 
 

Articolo 1  
FINALITÀ 
In occasione delle festività natalizie l’Amministrazione Comunale di Meduno, in collaborazione con le 
associazioni locali, con la finalità di promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza, valorizzare 
l'attività degli esercizi commerciali e concorrere a creare una calda e suggestiva atmosfera natalizia, indice il 
concorso “Lanterne di Natale a Meduno”. 
  
Articolo 2 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Il concorso è così articolato: 
- Sezione “Operatori commerciali” rivolto a tutti i titolari di esercizi commerciali e pubblico esercizio servizi 
operanti nel territorio comunale; 
- Sezione “Privati cittadini” rivolto a tutti i cittadini privati residenti nel Comune di Meduno. 
In caso di partecipazione di cittadini minorenni è necessario il consenso di almeno un genitore o di chi ne fa 
le veci mediante sottoscrizione della scheda di adesione. 
 
Articolo 3 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è libera e gratuita. 
Per l'iscrizione al concorso è necessario inviare una email a eventimeduno@gmail.com indicando: 

- Nome e cognome  
- Nome dell’attività, nel caso di operatori commerciali 
- Indirizzo dove verrà realizzato l’allestimento  
- Numero di telefono  
- Indirizzo e-mail 

entro il termine ultimo fissato per le ore 10,00 del giorno 18 dicembre 2020. 
Le domande che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 
L'iscrizione al concorso presuppone la conoscenza e l'accettazione del presente regolamento. 
 
Articolo 4 
TEMA DEGLI ADDOBBI E ALLESTIMENTI 
Gli addobbi e gli allestimenti dovranno consistere in decori natalizi, addobbi floreali, presepi, simboli del 
Natale e qualsiasi altra rappresentazione artistica che abbia come tema il Natale, realizzata con materiale 
naturale o di recupero, purché presenti al suo interno la presenza di almeno una lanterna luminosa. 
Gli allestimenti dovranno essere esposti nelle vetrine o esternamente alle attività commerciali e/o pubblici 
esercizi, esternamente alle private abitazioni e in spazi accessibili al pubblico fino al 6 gennaio 2020. 
 
Articolo 5  
DIRITTI E RESPONSABILITA' DEI PARTECIPANTI 
Ogni partecipante conserva la proprietà dell'opera realizzata ed è titolare di tutti i diritti. 
Il partecipante cede gratuitamente i diritti di uso illimitato nel tempo e nello spazio delle immagini raccolte 
dal Comune di Meduno. 
Tutte le opere verranno fotografate e le immagini verranno pubblicate sulla pagina Facebook del Comune di 
Meduno. 
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere sollevando il Comune di 
Meduno da ogni responsabilità. 
 
 

mailto:eventimeduno@gmail.com


Articolo 6  
COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 
Gli allestimenti verranno valutati da un’apposita giuria nominata dalla Sindaca e composta da 3 membri così 
individuati: 
- Il Sindaco del Comune di Meduno; 
- un rappresentante delle associazioni comunali; 
- un rappresentante dell’Istituto Comprensivo delle Valli del Meduna, Cosa, Arzino; 
Ai componenti della giuria non compete la corresponsione di alcun compenso e non potranno partecipare al 
suddetto concorso. 
 
Articolo 7  
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nell'esprimere il proprio giudizio sulle opere la giuria terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: 
- Valore artistico; 
- Originalità del progetto; 
- Creatività, materiali utilizzati; 
- Lavorazioni artigianali; 
- Coerenza con il tema e con il territorio.  
La giuria attribuirà un punteggio da 1 a 10 e al termine delle ispezioni si riunirà per la decisione finale.  
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 e inappellabile.  
La giuria prenderà visione degli allestimenti nei giorni e negli orari che saranno comunicati preventivamente 
agli interessati.  
 
Articolo 8 
PREMI E PREMIAZIONE 
Ai primi classificati, per ogni sezione di cui al precedente articolo 2, verrà assegnato un premio 
enogastronomico. 
Le premiazioni si svolgeranno il giorno 5 gennaio 2020 in modalità da definire in base a disposizioni 
ministeriali e regionali determinate dall’emergenza covid-19. 
 
Articolo 9 
PRIVACY 
Il consenso del partecipante al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Meduno è 
manifestato con la partecipazione al concorso, mediante dichiarazione inserita nel modulo di adesione che 
dovrà essere compilato con l'indicazione dei dati anagrafici. I dati anagrafici saranno trattati a norma del 
Decreto Legislativo numero 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni e del Nuovo Regolamento 
Europeo 2016/679 (GDPR). Al fine di una compiuta conoscenza della normativa richiamata si allega al 
presente bando l'informativa ai sensi dell'articolo 13 e 14 del richiamato GDPR 2016/679. 
Il rilascio a opera dei partecipanti dei propri dati anagrafici equivarrà a implicita autorizzazione di questi alla 
loro pubblicazione. 
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