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               CITTÀ    DI    SAN    SEVERO 

PROVINCIA   DI     FOGGIA 

-----------------------------------------------------<oOo>------------------------------------------------------- 

AVVISO PUBBLICO 

II Edizione  

CONCORSO  

“Luci,   Fiori  e Idee   per il   mio Natale a San Severo” 

 

L’Amministrazione Comunale in occasione delle Festività Natalizie 2021 invita tutti i cittadini ed i commercianti della 

città di San Severo alla II Edizione del Concorso “Luci, Fiori e Idee per il mio Natale a San Severo”, promossa con 

Deliberazione di Giunta comunale nr. 186 del 08/11/2021. 

 

L’Amministrazione Comunale, Assessorato alla Cultura di concerto con l’Assessorato alle Attività Produttive, ha 

promosso la II Edizione del Concorso, aprendo, per quest’anno, la partecipazione agli esercizi commerciali della Città, 

affinché si viva una maggiore atmosfera di festa e, al tempo stesso, sia  da supporto alle attività commerciali cittadine,  

con la finalità di esortare i privati cittadini e i commercianti ad  abbellire gli esterni delle proprie dimore e delle proprie 

attività commerciali  con allestimenti che richiamano il Natale. 

 

I privati cittadini ed i commercianti potranno cimentarsi nella creazione della loro opera con originalità e fantasia dando 

vita ad angoli suggestivi per l’addobbo della migliore facciata di un palazzo, di un balcone, di una terrazza, di una 

veranda, di una porta, di un portone, di una vetrina tutti visibili dalla pubblica via. 

I commercianti parteciperanno alla sezione concorsuale loro dedicata decorando le vetrine delle proprie attività. 

 

Sono previste, pertanto le seguenti 2 categorie: 

- Dimore cittadine 

- Attività commerciali 

 

Per ogni menzionata sezione saranno decretati n. 3 premi: 

Sezione Dimore cittadine: 

- Primo classificato € 300,00 

- Secondo classificato € 200,00  

- Terzo classificato € 100,00 

Sezione Attività commerciali: 

- Primo classificato € 500,00 

- Secondo classificato € 300,00 

- Terzo classificato € 200,00 

 

La partecipazione al concorso è gratuita e comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 

Regolamento, che potrà essere interamente consultato sul sito istituzionale del comune   www.comune.san-severo.fg.it 

o sulla pagina Facebook dell’Assessorato alla Cultura del Comune di San Severo. 

Gli allestimenti dovranno essere pronti a partire dall’8 Dicembre 2021. 

I partecipanti al Concorso dovranno inviare la domanda di partecipazione – scaricabile dal sito istituzionale del comune 

- ed una o più fotografie del proprio addobbo natalizio entro e non oltre le ore 12.00 del 15 Dicembre p.v. a mezzo mail 

al seguente indirizzo: pubblicaistruzione@comune.san-severo.fg.it  

  

San Severo 22/11/2021            

                             IL DIRIGENTE  

II AREA – SERVIZI CULTURALI 

Dott. Vito Tenore 

http://www.comune.san-severo.fg.it/
mailto:pubblicaistruzione@comune.san-severo.fg.it
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 

 

– ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 

L’Amministrazione Comunale di San Severo indice la II Edizione del concorso “Luci, fiori e idee per il mio Natale a 

San Severo”, con l’obiettivo di stimolare, in occasione delle festività natalizie 2021, tutti i privati cittadini ad abbellire 

gli esterni delle proprie dimore con allestimenti che richiamano il Natale, aprendo, inoltre per quest’anno, la 

partecipazione agli esercizi commerciali della Città. 

 

– ART. 2 – SEZIONI CONCORSO 

Sono previste le seguenti 2 categorie: 

- Dimore cittadine 

- Attività commerciali 

 

- ART. 3 - SOGGETTI PARTECIPANTI 

Per la sezione DIMORE CITTADINE potranno partecipare: tutti i privati cittadini le cui abitazioni sono site nella città 

di San Severo. 

Per la sezione ATTIVITÀ COMMERCIALI potranno partecipare: tutti gli esercenti con attività in San Severo. 

 

 – ART. 4 – CRITERI DEL CONCORSO 

Per ciascuna sezione verranno premiati i primi tre classificati. 

Gli allestimenti di tutti i partecipanti verranno pubblicizzati e promossi online sul sito istituzionale del Comune di San 

Severo  www.comune.san-severo.fg.it e sulla pagina Facebook dell’Assessorato alla Cultura del Comune di San Severo. 

 

 – ART. 5 – VALUTAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI 

La valutazione degli allestimenti sarà affidata ad una Commissione giudicatrice nominata dal Dirigente Area II Servizi 

Culturali che valuterà per i privati cittadini la facciata di un palazzo, il balcone, la terrazza, la veranda, la porta, il 

portone, visibili tutti dalla pubblica via, per le attività commerciali l’allestimento delle vetrine. 

I criteri, con attribuzione di un punteggio da 1 a 3, sono i seguenti: 

1) Valutazione estetico-formale  

2) Eleganza 

3) Creatività e innovazione 

 

Sulla base del punteggio complessivo ottenuto, la Commissione formulerà l’elenco di vincitori. 

 

- ART.6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti al Concorso dovranno comunicare la propria adesione, entro e non oltre le ore 12.00 del 15 Dicembre p.v., 

inviando la domanda di partecipazione – Allegato 1- ed una o più fotografie del proprio addobbo natalizio a mezzo mail 

al seguente indirizzo: pubblicaistruzione@comune.san-severo.fg.it  

Indicare nell’oggetto della mail la seguente dicitura (in base alla categoria): 

- Concorso “Luci Fiori e idee per il mio Natale a San Severo” Categoria Dimore cittadine; 

- Concorso “Luci Fiori e idee per il mio Natale a San Severo” Categoria Attività commerciali; 

 

La partecipazione al concorso è gratuita e comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 

Bando. 

Le spese relative all’allestimento della facciata, del balcone, della terrazza, della veranda, della porta, del portone come 

anche delle vetrine delle attività commerciali sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili.  

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, e con la sua partecipazione solleva il 

Comune di San Severo da ogni responsabilità. 

La partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla 

loro utilizzazione da parte del Comune di San Severo per lo svolgimento degli adempimenti inerenti e consequenziali 

al concorso. 

 

 

http://www.comune.san-severo.fg.it/
mailto:pubblicaistruzione@comune.san-severo.fg.it
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– ART. 7 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E VINCITORI 

La Commissione valuterà le immagini concorsuali dei partecipanti, individuando i vincitori secondo i criteri indicati nel 

precedente art.5. 

Il giudizio della commissione è insindacabile. L’esito del concorso e la proclamazione dei vincitori avverrà entro il 

20.12.2021 e i risultati saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente e sulla pagina Facebook dell’Assessorato alla 

cultura. 

I vincitori saranno contattati telefonicamente o a mezzo mail. 

 

– ART. 8 – AMMONTARE DEI PREMI 

Per ogni menzionata sezione saranno decretati n. 3 premi: 

Sezione Dimore cittadine: 

- Primo classificato € 300,00 

- Secondo classificato € 200,00  

- Terzo classificato € 100,00.  

 

Sezione Attività commerciali: 

- Primo classificato € 500,00 

- Secondo classificato € 300,00 

- Terzo classificato € 200,00 

 

I premi erogati ai privati cittadini dovranno essere spesi all’interno di esercizi commerciali aventi sede legale nella città 

di San Severo. 

 

 

 

                                                                                                     F.to    IL DIRIGENTE II AREA  

 SERVIZI CULTURALI 

                                                                                                          Dott. Vito Tenore 
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ALLEGATO 1  

II EDIZIONE - CONCORSO 

“Luci, Fiori e Idee per il mio Natale a San Severo” 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Dirigente Area II 

Servizi Culturali 

Comune di San Severo 

 

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                 

Nato/a a PROV. il    

C.F.    

Residente a San Severo alla via nr   

Nr. di telefono     

e-mail    
 

 

Chiede di partecipare al concorso “Luci, Fiori e Idee per il Mio Natale a San Severo” promosso 

dal Comune di San Severo e accetta integralmente le modalità presenti nel Regolamento, per la 

sezione (barrare la sezione scelta): 

o Dimore cittadine 

o Attività commerciali 

 
Indirizzo/luogo allestimento visibile dalla pubblica via : 

 
 

 

ALLEGA : 

1. IMMAGINI DELL’ALLESTIMENTO NATALIZIO 

2. COPIA DI DOCUMENTO D’IDENTITÀ 

 
 

Luogo, data Firma 
 
 

 
 

Autorizza l’uso di foto, video o altro materiale audiovisivo contenenti le immagini relative al Concorso e il 

proprio nome all’interno delle procedure concorsuali per scopi informativi (pubblicazioni sul sito istituzionale 

dell’Ente e sul profilo Facebook dell’Assessorato alla Cultura), ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” come da ultimo modificato ed integrato con D. L.vo 101/2018. 

Luogo, data Firma 
 
 


