Comune di Pomarance

Bando di Concorso
“Pomarance addobba il Natale
II^ edizione - anno 2021”
Art. 1 - OGGETTO E FINALITA’ DEL BANDO
L’Amministrazione Comunale di Pomarance indice il concorso “POMARANCE
ADDOBBA IL NATALE, SECONDA EDIZIONE ANNO 2021” finalizzato, tramite
un’azione collettiva, all’abbellimento di Pomarance e dei suoi paesi, con ornamenti
natalizi e presepi, ad opera di soggetti privati. Lo scopo è quello di creare
un’atmosfera natalizia ed accogliente che sia espressione della vivace creatività del
territorio e un’occasione che unisce la comunità, in un periodo critico a causa
dell’emergenza sanitaria purtroppo ancora in corso. I partecipanti avranno ampia
libertà di espressione, secondo la propria originale visione artistica.
Il concorso è suddiviso in due distinte sezioni:
1. Sezione ADDOBBI E ILLUMINAZIONI;
2. Sezione PRESEPI;
La sezione ADDOBBI E ILLUMINAZIONI riguarda allestimenti natalizi e addobbi,
realizzati con qualunque materiale e tecnica e/o decorazioni luminose; gli allestimenti
devono essere tutti ben visibili dalla pubblica via e collocati a titolo di esempio
all’esterno degli edifici, su facciate, balconi, portoni, terrazze, davanzali ecc.
La sezione PRESEPI riguarda sia allestimenti tradizionali che composizioni di
carattere originale e di fantasia. In ogni caso è obbligatorio che le raffigurazioni
abbiano i caratteri tipici del presepe.
Ciascun partecipante potrà accede ad una o ad ambedue le sezioni, presentando un
unico allestimento per ciascuna sezione.
Gli addobbi, le illuminazioni ed i presepi dovranno essere completati, resi visibili e
mantenuti almeno per il periodo dal 18 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.

Art. 2 – PARTECIPANTI AMMESSI
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a soggetti maggiorenni (singole
persone, gruppi di cittadini ed associazioni) con l’unica eccezione degli operatori del
commercio al dettaglio di Pomarance in riferimento alle rispettive unità locali, ai quali
è espressamente dedicata l’iniziativa dell’Associazione Pro Loco di Pomarance.
I partecipanti al concorso nell’allestimento degli addobbi, delle illuminazioni e dei
presepi, dovranno rispettare le disposizioni previste per la sicurezza ed i regolamenti
comunali vigenti.
Art. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente su apposito
modulo allegato al presente bando, scaricabile dal sito internet del Comune di
Pomarance ed inviata previa sottoscrizione, entro le ore 12:00 del 20.12.2021
all’indirizzo mail protocollo@comune.pomarance.pi.it
Le domande pervenute oltre il suddetto termine non saranno accolte.
Nella domanda dovrà essere indicata la/le sezione/i per cui si intende partecipare.
Per quanto attiene alla sezione “Presepi”, si potrà partecipare con una sola
realizzazione.
Insieme alla domanda di partecipazione devono essere allegate fino ad un massimo
di cinque foto a colori, che evidenzino le caratteristiche generali e di dettaglio
delle realizzazioni.
Si raccomanda di presentare immagini fotografiche di buona qualità (Max 15Mb
complessivi), tenendo presente che la stessa influisce sulla valutazione sia della
Commissione che della Giuria popolare.
ART. 4 –VALUTAZIONE E PREMI
La valutazione delle proposte presentate, ai fini dell’assegnazione dei premi al primo
e secondo classificato di ciascuna sezione, sarà effettuata da una Commissione
composta da tre membri e nominata con apposito provvedimento del Direttore del
Settore Sviluppo e Promozione del Territorio, Comunicazione Istituzionale, che potrà
anche farne parte.
La Commissione procederà alla valutazione sulla base del materiale fotografico
presentato e potrà effettuare sopralluoghi in loco.
Ciascun membro della Commissione potrà attribuire un punteggio complessivo da 1
a 10, per ciascuna opera, tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione, validi per
entrambe le sezioni:
-

originalità e creatività della composizione, contenuti artistici e significativi
rispetto alle tradizioni natalizie
fattura artigianale e materiali utilizzati prediligendo materiali naturali e di riciclo

-

collocazione dei manufatti nei centri storici di Pomarance e paesi.

La somma dei punteggi di tutti i membri della Commissione decreterà il punteggio
totale attribuito a ciascuna opera.
Sarà formata una graduatoria in ordine decrescente di punteggio totale conseguito,
distinta per ciascuna sezione.
Le foto presentate saranno tutte pubblicate all’interno di un album del profilo
Facebook del Comune di Pomarance a scopo divulgativo e promozionale. Saranno
pubblicate due foto per ciascun partecipante, per ciascuna sezione, in base alla
scelta discrezionale della Commissione.
Ciò consentirà di esprimere, nei tempi che saranno indicati, mediante il classico “Mi
piace”, il gradimento di ciascuno sulle realizzazioni presentate e giungere ad una
classifica “popolare” che attribuirà il premio di III^ categoria.
Sono previste tre categorie di premi per ciascuna sezione:

-

Sezione ADDOBBI E ILLUMINAZIONI
I categoria: 400 euro al primo classificato
II categoria: 300 euro al secondo classificato
III categoria: 100 euro al terzo classificato (Giuria popolare)

-

Sezione PRESEPI
I categoria: 400 euro al primo classificato
II categoria: 300 euro al secondo classificato
III categoria: 100 euro al terzo classificato (Giuria popolare)

I premi sono spendibili esclusivamente negli esercizi commerciali del Comune
di Pomarance per l’acquisto di prodotti e di servizi, con le modalità che saranno
comunicate successivamente ai vincitori.

ART. 5 ACCETTAZIONE DEL BANDO
La partecipazione al concorso comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e
senza alcuna riserva o eccezione, di tutte le norme contenute nel presente bando e
l’automatica autorizzazione al Comune di Pomarance all’uso gratuito delle
riproduzioni fotografiche sui siti internet istituzionali, social network etc.
Il Comune di Pomarance potrà concedere a terzi l’autorizzazione ad effettuare
riprese o servizi fotografici, senza che gli autori possano avanzare alcun tipo di
contestazione.
Tutte le spese di realizzazione dei manufatti saranno a carico dei partecipanti. Il
Comune non si assume alcuna responsabilità per guasti, rotture o avarie e per
eventuali rischi e danni alle opere stesse e/o a persone e non risponde di eventuali
furti e/o danni alle opere in concorso.

Art. 6 - DICHIARAZIONI e TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi delD.lgs 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personalie del Regolamento (UE) 2016/679 - si informano i partecipanti, per
accettazione, che i dati richiesti per la partecipazione al presente concorso, saranno
utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal Concorso stesso e alle attività svolte
dall’organizzazione e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di
sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa.

Il Direttore del Settore Sviluppo e Promozione del Territorio,
Comunicazione Istituzionale
Dott. Nicola Raspollini

