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AREA AFFARI GENERALI, PERSONALE, CONTRATTI, SPORT, CULTURA, TURISMO, POLITICHE SOCIALI

SERVIZI ALLA CULTURA E AL TURISMO

Regolamento del concorsoRegolamento del concorso

“ “ PPRESEPIRESEPI  PERPER  LALA C CITTÀITTÀ 2021- P 2021- PORTOORTO T TORRESORRES ” ” 

Art. 1 - Oggetto del concorso.

Nel  periodo  natalizio  con  l'intento  di creare  un'atmofera   di  Natale  festosa  e  accogliente,
l'Amministrazione Comunale intende  premiare i presepi,   gli  addobbi e le luminarie più belle
poste su balconi, vetrine,  facciate e cortili  della città. Lo scopo è arricchire l'offerta cittadina
coinvolgendo anche quartieri e periferie, sostenere attività già auto organizzate e promuovere
così l'autonomia tecnica e organizzativa.  Il tema è la tradizionale celebrazione del Natale da
realizzarsi sul territorio del Comune di Porto Torres nel periodo minimo compreso tra il 10 e il
24 dicembre 2021 (compresi). I progetti possono prevedere la realizzazione di alberi di Natale e
presepi,  luminarie natalizie, arredi e allestimenti urbani.                                       

Art. 2 - Obiettivi del concorso.

La  manifestazione vuole  creare  un'occasione d'incontro  e  di  socializzazione  fra  gli  abitanti,
sviluppando il sentimento di comunità, di relazione e di condivisione degli spazi con tutta la
cittadinanza.

Art. 3 – Destinatari

La  partecipazione  al  concorso  è  libera  e  gratuita  e  aperta  a  tutti.
Possono  partecipare  al  concorso  tutti  gli  abitanti  e  i  commercianti  di  Porto  Torres  che
abbelliscano parti esterne della propria abitazione e le attività commerciali situate nel Comune .
Le spese relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili.

Art. 4 - Composizione della commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice sarà composta da tre membri tecnici esperti nei seguenti  campi:
Comprovata  esperienza nell'allestimento  di  presepi  –  Arte  e  Artigianato  –  pittura/scultura/
fotografia.

Le  sedute  della  Commissione  sono  valide  con  la  presenza  di  almeno  2  (due)  componenti.
La decisione della Commissione giudicatrice ha carattere vincolante e inappellabile.

Art. 5 -  Modalità di partecipazione 

Il modulo di iscrizione  è  a disposizione presso l’Ufficio cultura, sport  e turismo  del  comune
di Porto Torres  in Piazza Umberto I,  e dovrà essere riconsegnato al  protocollo generale in
Piazza  Umberto  I  entro  e   entro  il  20  dicembre  2021.  Oppure  inviato  all'indirizzo  pec
comune@pe  c  .comune.porto-torres.ss.it  .
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Il presente Regolamento e il modulo di partecipazione saranno pubblicati e scaricabili sul sito
Istituzionale del Comune di Porto Torres.

L’allestimento dovrà avvenire entro il 20 dicembre 2021.

Art. 6 - Giuria

I giudici valuteranno la realizzazione dell’allestimento e il rispetto delle indicazioni del bando in
base ai seguenti criteri, a ciascuno dei quali potrà essere attribuito un punteggio massimo di
punti 5:

1) Originalità 
2) Illuminazione
3) Eleganza
4) Integrazione con il contesto urbano
5) Creatività e innovazione

La somma dei punteggi determinerà la graduatoria finale e decreterà il vincitore.

Art. 7 - Premiazione e premi in palio

La premiazione dei vincitori avverrà pubblicamente il giorno 4 gennaio 2022 presso la Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale.

Premi in palio:

1° premio : € 500,00;
2° premio : € 300,00;
3° premio : € 200,00;

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle regole sopra esposte 
e l’insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice.

Sono esclusi dalla partecipazione i membri della Commissione Esaminatrice, i lori parenti sino al 
quarto grado e i loro affini sino al secondo grado.

Per  informazioni  sul  concorso  è possibile  contattare  l'Ufficio  Cultura  sport  e spettacolo  ai
numeri  079/5008095-079/5008568  E-mail  cultura@comune.porto-torres.ss.it.

Art. 8- Controversie

La partecipazione al presente concorso implica, da parte di ogni concorrente, l’accettazione
incondizionata e senza alcuna riserva o eccezione, di tutte le norme contenute nel bando di
concorso. 

La commissione Giudicatrice ha titolo per risolvere ogni controversia.
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