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IL RESPONSABILE DELL’AREA ORGANI ISTITUZIONALI E DI GOVERNO 

 
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 30/11/2020 e della propria 

determinazione n. 1858 del 4/12/2020  

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Sinalunga indice il concorso “NATALE IN VETRINA – 2020” da effettuarsi nel 

periodo delle festività natalizie (dal 15 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021). 
 
Il Concorso è finalizzato alla decorazione di spazi urbani, visibili dall’esterno, come facciate, balconi, 

portoni, terrazze, vetrine di negozi e di ristoranti del Comune di Sinalunga. 

Attraverso la creazione di giochi di luce e decorazioni natalizie, i partecipanti potranno liberare la 

propria creatività, contribuendo a rivitalizzare, durante il periodo più magico dell’anno, il nostro 

territorio, per creare un’atmosfera ancora più festosa ed accogliente dando risalto, al contempo, alla 

rete distributiva locale. 
 
Articolo 1 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti senza limiti di età. Possono parteciparvi singole 

persone, gruppi di cittadini, associazioni ed esercenti, con una o più installazioni. 

Il Tema è il Natale. I partecipanti avranno ampia libertà di espressione, secondo la propria sensibilità 

artistica ed originalità. Le spese relative agli addobbi saranno a carico dei partecipanti, che dovranno 

rispettare i criteri per la sicurezza ed i regolamenti comunali vigenti. 

Le attività che aderiranno al concorso saranno individuabili attraverso l’esposizione di apposita 

locandina. 

 

Articolo 2 

Chi intende partecipare al concorso dovrà compilare il modulo di iscrizione allegato e consegnarlo 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 dicembre 2020 all' Ufficio Protocollo del Comune di 

Sinalunga oppure a mezzo posta elettronica all’indirizzo urp@comune.sinalunga.si.it. 

Esclusivamente a mezzo e mail al citato indirizzo urp@comune.sinalunga.si.it dovrà far pervenire una 

foto, di buona risoluzione, dell’addobbo allestito, da pubblicare sulla pagina facebook del Comune. 

Ogni partecipante riceverà un numero identificativo del concorso, che attesterà la partecipazione 

all’iniziativa e che dovrà essere esposto e ben visibile dall’esterno unitamente alla locandina, durante 

l’intero periodo del concorso e in modo che la Giuria tecnica possa identificarlo per la relativa 

valutazione. 
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Le immagini saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Comune di Sinalunga 

(www.facebook.com/Comunedi Sinalunga) e potranno essere visionate e votate dai cittadini secondo le 

modalità di cui al successivo art. 3. 

L'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per le mail non pervenute per 

qualsiasi motivo.  

 

Articolo 3 

Ai fini della premiazione sarà istituita una Giuria tecnica che valuterà ognuna gli addobbi, unitamente 

al giudizio popolare. 

Il concorso difatti coinvolgerà gli stessi cittadini che saranno invitati a votare, attraverso la pagina 

Facebook dell’Ente cliccando un “like” sotto l’immagine prescelta, contribuendo così a selezionare 

l’addobbo più bello. 

I votanti popolari troveranno sulla pagina Facebook del Comune un album fotografico con le foto degli 

addobbi dei soggetti che hanno aderito al concorso e potranno esprimere la loro preferenza, dal 

momento della pubblicazione, che avverrà il giorno 16 dicembre 2020, e fino alle ore 14.00 del 

giorno 2 gennaio 2021. 

Non verranno conteggiati i voti pervenuti oltre tale termine. 

Il numero dei “like” ottenuti da ciascuna addobbo sarà trasformato in punteggio, assegnando il 

punteggio massimo di 20 punti alla decorazione con il numero di “like” più alto, e riparametrando di 

conseguenza in proporzione il valore numerico dei “like” ottenuti dai singoli addobbi. 

La Giuria tecnica, che opererà a titolo gratuito, sarà composta da tre componenti e precisamente: uno 

nominato dalle Associazioni di Categoria, uno nominato dalla Consulta delle Associazioni, un esperto 

di comunicazione. Presiederà alle operazioni della Giuria Tecnica un rappresentante 

dell’Amministrazione Comunale. 

La partecipazione alla commissione avverrà a titolo gratuito. 
 
Articolo 4 

La Giuria valuterà le vetrine partecipanti al Concorso sulla base dei parametri che seguono, mediante 

l'assegnazione di un punteggio massimo di 80 punti: 

 

originalità dell’idea o della composizione 

effetto scenografico 

creatività 

armonia ed eleganza dell’allestimento 

utilizzo materiali riciclati. 

 

Per ciascuno dei parametri che precedono, il punteggio è contenuto in un intervallo tra 1 e 10 e la 

valutazione è articolata secondo i seguenti giudizi: 

 

bassa: 3 punto  

media: 8 punti 

alta: 12 punti. 

Eccellente. 16 punti. 

 

Il giudizio complessivo sarà dato dalla somma del punteggio attribuito dalla Giuria tecnica e del 

punteggio della Giuria popolare. 



In caso di parità di punteggio prevarrà l’addobbo che avrà ottenuto il punteggio della Giuria tecnica più 

alto. 

Il giudizio espresso dalla Giuria è insindacabile. 

La premiazione dei tre migliori addobbi natalizi avverrà pubblicamente presso la sala consiliare del 

Comune di Sinalunga il giorno 6 gennaio 2021, in orario da definire, che sarà comunicato mediante 

pubblicazione sul sito internet del Comune.  

 

Articolo 5 

Verranno assegnati premi ai primi tre classificati. 

I premi consistono in € 150,00= al primo classificato, € 100,00= al secondo classificato, € 50 al terzo 

classificato. 

A tutti i partecipanti sarà consegnata una pergamena ricordo. 

 

Articolo 6 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale del presente bando ed il consenso alla 

riproduzione grafica, fotografica e video degli addobbi in concorso, su qualsiasi supporto e per 

qualsiasi pubblicazione di carattere documentario e promozionale in riferimento al Comune di 

Sinalunga. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si 

informa che i dati forniti saranno raccolti presso l’amministrazione comunale per lo svolgimento del 

concorso. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell’Area Organi istituzionali e di 

governo, Dott.ssa Annalisa Chiacchio che è anche responsabile del procedimento. 

Per qualsiasi informazione, rivolgersi all’URP al seguente indirizzo: urp@comune.sinalunga.si.it 

oppure al numero di telefono 0577/635244 – Dott.ssa Damiana Parri. 

 

Articolo 7 

Il concorso “Natale in vetrina” non si ritiene assoggettabile alla disciplina di cui al D.P.R. 430/2001, 

rientrando tra le manifestazioni escluse secondo quanto previsto all’art.6 del predetto DPR, in quanto 

connesso esclusivamente ad una finalità di interesse generale che è quello di incentivare la creazione di 

un'atmosfera accogliente e di festa, grazie anche al coinvolgimento di cittadini, negozianti e visitatori e 

allo stesso tempo dare il più ampio risalto alla rete distributiva locale. 

 

Sinalunga, lì  4 dicembre 2020  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

CHIACCHIO Dott.ssa Annalisa  
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