
REGOLAMENTO “TROIA ACCENDE IL NATALE” 
 

La Pro Loco di Troia, in collaborazione con il Comune di Troia, con l’intento di promuovere la 
partecipazione attiva dei cittadini su tutto il territorio comunale nell’abbellimento e decoro luminoso delle 
proprie facciate, finestre, balconi, giardini, cortili, vie, piazze, e al fine di creare una diffusa atmosfera di 
festa, intende proporre il concorso denominato “Troia accende il Natale”. 

L’idea è quella di invitare tutti i cittadini, grandi e piccoli, a pensare e realizzare degli ornamenti 
natalizi fatti specialmente con i materiali di tutti i giorni, reinventandoli in maniera assolutamente nuova 
per vestire a festa la nostra Città. 

Il progetto decorativo e gli addobbi dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

• le decorazioni dovranno essere realizzate con materiali in armonia con l’ambiente (purché 
rispondenti ai criteri di pubblica sicurezza), nonché colorate con prodotti rispettosi dell’ambiente; 

• gli addobbi non dovranno essere realizzati con pasta, semi o altri prodotti commestibili per 
motivazioni igieniche; 

• il tema degli addobbi potrà essere del tutto libero; 

• non sono previsti collegamenti elettrici pubblici per cui eventuali illuminazioni artificiali dovranno 
essere collegati nel rispetto delle norme di sicurezza ad impianti privati. 

I materiali per la realizzazione delle decorazioni e per gli allestimenti saranno a cura dei partecipanti. 

 La partecipazione al concorso è libera e gratuita. 

Possono partecipare al concorso tutti i privati cittadini residenti nel Comune di Troia (persone 
singole, famiglie, gruppi, associazioni, scuole) e tutti i titolari di esercizi commerciali operanti nel territorio 
comunale. 

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere sollevando gli 
organizzatori da ogni responsabilità. 

La partecipazione al concorso comporta da parte del/i partecipante/i l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte degli organizzatori per lo svolgimento 
degli adempimenti inerenti al concorso. 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 
presente regolamento. 

Le opere dovranno essere predisposte ed esposte in spazi individuati dal partecipante, ivi 
comprese le vetrine dei negozi,  a partire dal giorno 18 dicembre 2017. I partecipanti si impegnano a 
mantenere esposti, integri e funzionanti gli addobbi fino al giorno 7 gennaio 2018. 

 La valutazione degli allestimenti è affidata da un’apposita giuria composta dal Sindaco o un suo 
delegato, dal Presidente della Pro Loco di Troia o suo delegato e da un esperto in arte.  

Nessun compenso è dovuto ai componenti la giuria. 

 I criteri di valutazione, che saranno presi in considerazione per il giudizio complessivo delle opere 
espresso dalla Giuria: 

- bellezza ed eleganza 

- creatività ed originalità 



- coerenza con il tema e le tradizioni locali. 

I singoli componenti della Giuria visiteranno le singole opere in giorni ed in orari che, solo qualora 
fosse ritenuto necessario, saranno comunicati preventivamente agli interessati. 

Ogni singolo componente della giuria, tramite la compilazione di una scheda, attribuirà ad ogni 
opera un punteggio per ognuno dei criteri su menzionati, secondo la seguente gradazione: 

- P. 10 ottimo 

- P. 8 buono 

- P. 7 discreto 

- P. 5 sufficiente 

- P. 3 insufficiente 

Al termine delle ispezioni La Giuria si riunirà per la decisione finale. 

La giuria potrà escludere dal concorso le opere che non soddisfano i requisiti e/o siano offensive 
della moralità. 

Il giudizio espresso dalla Giuria è insindacabile ed inappellabile. 

Al vincitore sarà assegnato un premio in valore di € 200,00.  

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

E’ istituito anche il premio social Facebook che consisterà nella pubblicazione, nella pagina 
facebook della Pro Loco di Troia, delle fotografie delle vetrine e delle opere degli addobbi aderenti al 
concorso, a partire dal giorno 20 Dicembre 2017. 

La somma dei mi piace dati alle singole fotografie entro le ore 24,00 del giorno 6 Gennaio 2017 
determinerà la graduatoria per l’assegnazione del premio Facebook consistente in una cena per 2 
persone, presso un ristorante di Troia. 

Le fotografie verranno scattate esclusivamente nei giorni 18 e 19 dicembre da un fotografo 
individuato dagli organizzatori. 

Le premiazioni del concorso si svolgeranno nel mese di Gennaio, in data da definire, durante un 
evento pubblico a cui saranno invitati tutti i partecipanti. 

 

 



 
 
 

1 CONCORSO “TROIA ACCENDE IL NATALE” 
 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________  nato/a a _________________________ 

il ___________________ e residente in ______________________ alla via ___________________ 

tel. __________________________  cell. ____________________________________ in qualità di 

privato legale rappresentante  presidente  altro_____________________ 

del _____________________________________________________________________________ 
ragione sociale 

 

chiede di partecipare al concorso “Troia accende il Natale”. A tal uopo dichiara quanto segue: 

• di realizzare l’addobbo in ___________________________________________________ 

alla via ___________________________  n. ____________ e di poter essere contattato al nr. di 

telefono _________________________ e all’indirizzo email _______________________________ 

• di aver letto e di accettare integralmente il regolamento 

• di autorizzare gli organizzatori alla effettuazione e pubblicazione di riprese fotografiche e/o 

video in mostre, canali d’informazione e social. 

 
 
______________, lì _________________ 

 
 

firma 
 

________________________ 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dagli Organizzatori solo per 
lo svolgimento del concorso. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all ’art. 7 del citato decreto. Il 
titolare del trattamento è l’Associazione Turistica Pro Loco Troia nella persona del suo legale rappresentante. Con 
l’iscrizione al concorso Lei acconsente al trattamento dei dati personali. 

 
 

 


