ACCENDI IL TUO PAESE - ADDOBBA IL TUO BALCONE/VETRINA
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
1ª Edizione 2021

L’associazione Viginti Millys – sez. teatrale Campamuzzo, con il patrocinio del Comune di Lascari, in
occasione delle Festività Natalizie 2021/2022, intende promuovere un’iniziativa su tutto il territorio
comunale finalizzata all’abbellimento dei prospetti, balconate, finestre, vetrine, cortili e spazi comuni
residenziali e commerciali al fine di creare una diffusa atmosfera di festa.

ART. 1 – CHI PUÒ PARTECIPARE
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i residenti nel Comune di Lascari.
Le spese relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili.
L’allestimento dovrà riguardare immobili e spazi all’interno del territorio comunale. Si può partecipare
singolarmente o in gruppo come residenti di uno stesso condominio. In caso di un minore di età dovrà
avere il consenso di almeno un genitore, o di chi ne fa le veci, che compilerà per lui la scheda di
partecipazione.
Sono previste tre categorie:
1) Abitazioni singole
2) Condomini
3) Attività commerciali

ART. 2 – TEMA DEGLI ADDOBBI
Il tema ACCENDI IL TUO PAESE, ADDOBBA IL TUO BALCONE, è di libera interpretazione e contempla simboli
e/o elementi del Natale di ogni materiale. L’unico aspetto obbligatorio è la realizzazione contestuale di un
accessorio luminoso ossia l’utilizzo di luci o fonti luminose.

ART. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è subordinata alla compilazione di un modulo d’iscrizione da scaricare sulla pagina
Facebook della compagnia teatrale Campamuzzo e sul sito istituzionale del Comune di Lascari all’indirizzo
www.comune.lascari.pa.it
Le istanze dovranno pervenire al protocollo del Comune di Lascari entro il termine ultimo del 28-12-2021.

Si dovrà successivamente inviare la foto dell’addobbo tramite messaggio privato direttamente alla
pagina Facebook della compagnia teatrale.

ART. 4 – USO DELLE OPERE
Le foto inviate saranno visibili sulla pagina Facebook della compagnia teatrale a partire dal 20-12-2021.
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, conserva la proprietà dell’opera, ma cede
gratuitamente i diritti d’uso illimitato nel tempo e nello spazio delle immagini, che verranno pubblicate
sulla pagina Facebook Compagnia Teatrale Campamuzzo.

ART. 5 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando la compagnia
teatrale Campamuzzo da ogni responsabilità.
Il partecipante compilando il modulo d’iscrizione dichiara implicitamente di esserne l’autore, di detenere
tutti i diritti e di accettare il presente regolamento.
La partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore l’autorizzazione al trattamento, utilizzo dei
dati personali e la riproduzione delle fotografie da parte della compagnia teatrale Campamuzzo sulla
propria pagina Facebook, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso.

ART. 6 – VALUTAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI
La valutazione degli allestimenti sarà rimessa agli utenti Facebook che esprimeranno la loro preferenza
tramite un “mi piace” sulla foto prescelta.
Le tre foto, per ciascuna categoria, che in assoluto riceveranno più “mi piace” entro il 05-01-2022 alle ore
24:00 si aggiudicheranno i premi del concorso.

ART. 7 – PREMIAZIONE
Gli autori dei tre migliori addobbi riceveranno in premio una targa.
I vincitori sanno informati tramite email della vincita e sulle modalità della premiazione.
In caso di parità di voti (ex aequo), verranno premiati tutti i pari merito.

