Assessorato: Democrazia Partecipata, Fondi UE, Turismo, Arredo e Decoro
Urbano, Ambiente
PRO LOCO CAMPUS MOLITERNO
L’Amministrazione comunale e la Pro loco Campus di Moliterno, in occasione delle
festività natalizie 2020, prendendo atto del periodo difficile anche per la nostra
comunità, invita i cittadini di Moliterno a partecipare al concorso:
ACCENDI IL NATALE A MOLITERNO
La finalità del concorso è quella di favorire un’atmosfera natalizia contribuendo
a donare un clima di festa al nostro comune e sostenere i nostri commercianti.
•

Chi può partecipare?

La partecipazione al concorso ACCENDI IL NATALE è gratuita e aperta a tutti, a
residenti e non, senza limiti di età. Possono parteciparvi singole persone, gruppi di
cittadini, associazioni, scuole ed esercenti commerciali. I partecipanti avranno ampia
libertà di espressione, secondo la propria originalità e nel rispetto dell’ambiente che ci
circonda.
I partecipanti al concorso potranno cimentarsi nella creazione della loro opera con
originalità e fantasia dando vita ad angoli suggestivi per l’addobbo della migliore
vetrina natalizia o/e della propria facciata, balcone, terrazza, veranda, porta, portone,
giardino, ecc..
•

Come partecipare?

La domanda di partecipazione potrà essere inviata, vista la situazione epidemiologica,
entro mercoledì 23 dicembre all’indirizzo email: Nataleamoliterno2020@gmail.com
o Tramite Messanger.
e dovrà essere redatta esclusivamente su apposito modulo allegato al presente bando,
scaricabile dalla pagina Facebook ACCENDI IL NATALE E SUL SITO del Comune
di Moliterno, o QR CODE.
Ogni concorrente deve inviare entro il 23 dicembre 2020 il materiale fotografico e/o
video della propria opera utilizzando uno dei seguenti canali:
- pubblicare sulla pagina Facebook – “ACCENDI IL NATALE A MOLITERNO”

- inviare una email al seguente indirizzo: natale (Nataleamoliterno2020@gmail.com)
Nel corpo dell’email è necessario specificare: Nome e Cognome dell’autore, luogo
dove è collocata l’opera, materiali utilizzati* e breve descrizione, recapito telefonico
e indirizzo email.
*l’utilizzo di materiali riciclati sarà valutato positivamente dalla commissione
esaminatrice.
•

Cosa c’è in palio e da chi sarò giudicato?

In palio ci sono tre buoni spesa del valore di.
•

1° PREMIO – BUONO SPESA

•

2° PREMIO – BUONO SPESA € 100,00

•

3° PREMIO – BUONO SPESA € 50,00

€ 150,00

Che secondo quanto disposto dalla normativa in materia, saranno erogati come di
seguito indicato con l’obbligo di spenderli all’interno di esercizi commerciali
aderenti: (gli esercizi commerciali che vogliono aderire all’iniziativa potranno
mandare una mail a nataleamoliterno2020@gmail.com o contattare 3285355630)
i Buoni saranno del valore di 25 € cadauno e cumulabili fino ad un massimo di 50 €,
in tal modo gli stessi saranno spendibili in più esercizi commerciali di Moliterno.
I vincitori verranno proclamati entro il 06 gennaio 2020 e i risultati saranno pubblicati
presso l’albo pretorio, nonché sulla pagina Facebook ACCENDI IL NATALE E
SULLA PAGINA FACEBOOK DELLA PRO LOCO CAMPUS.
La commissione giudicatrice esprimerà il suo insindacabile giudizio e sarà formata dal
Sindaco, dal Presidente della Proloco Campus Moliterno e dai membri della Pro Loco.

MOLITERNO 04/12/2020

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO:
ACCENDI IL NATALE - Christmas lights

Il sottoscritto/a __________________________chiede di partecipare al concorso
“ACCENDI IL NATALE A MOLITERNO” presentando il seguente decoro dal
titolo
____________________________________________________________________
in esposizione fino al 06/01/2021 all’indirizzo:
Via/Piazza/ _____________________________________ nr. ______
Recapiti del Referente
Tel./Cell. _______________________________________________________
Email __________________________________________________________
L’iscrizione al concorso presuppone la conoscenza e l’accettazione di quanto esposto
nel disciplinare.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data _____________

Firma____________________

