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ART. 1 – CHI PUÒ PARTECIPARE
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i residenti nel comune di Grumo
Nevano. L’allestimento dovrà essere all'interno del territorio comunale. Si può partecipare
anche in gruppo come residenti di uno stesso condominio. In caso di minore di età dovrà
avere il consenso di almeno un genitore, o di chi ne fa le veci, che compilerà per lui la
scheda di partecipazione.
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n.
430 del 26/10/2001, art 6.
ART. 2 – TEMA DEGLI ADDOBBI
Il tema è BALCONI DI NATALE, tema natalizio, di libera interpretazione, possono essere
decori floreali, presepi, simboli del Natale di ogni materiale. L’unico aspetto obbligatorio è
la realizzazione contestuale di un accessorio luminoso ossia l’utilizzo di luci, fonti
luminose, forme luminose visibili accese nei giorni della valutazione da parte della giuria
(dalle ore 17.00 del 08 dicembre 2018 a tutto il 05 gennaio 2019).
ART. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è subordinata alla registrazione sulla pagina web dell'evento posta sul
sito istituzionale. Nella sezione "BIGLIETTO" occorre acquistare il ticket di partecipazione
che darà diritto a procedere alla compilazione del modulo di adesione. L'utente riceverà
un messaggio al proprio indirizzo email sul buon fine della procedura. Entro i successivi 3
giorni dalla registrazione dovrà seguire l'invio esclusivamente con l'indirizzo mail indicato
nel modulo di iscrizione, di 1 max 3 foto dell'addobbo da trasmettere al seguente indirizzo
mail ufficio.suap@comune.grumo-nevano.na.it . In alternativa è possibile inviare le foto
allegandole su "WALL", una barra verticale che si apre a tendina sul lato destro dello
schermo. In questo caso sulle foto dovrà essere stampato l'indirizzo email indicato nella
registrazione.
Il mancato invio delle foto o la trasmissione oltre i tre giorni successivi alla registrazione
comporterà l'esclusione dal concorso. La mancata apposizione dell'indirizzo email sulle
foto inviate con WALL rendono le stesse non identificabili con il partecipante e, pertanto,
saranno escluse dalla gara.
La procedura di registrazione avrà inizio a partire dalle ore 9.00 del 08/12/2018 e fino al
31/12/2018 compresi.
ART. 4 – USO DELLE OPERE
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, conserva la proprietà dell’opera, ma
cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato nel tempo e nello spazio delle immagini raccolte
dalla giuria.

ART. 5 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le
cancellazioni o modifiche dell'evento non imputabili alla stessa.
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando
il Comune di Grumo Nevano 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 Grumo Nevano per lo
svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso.
Il partecipante compilando il modulo di iscrizione dichiara implicitamente di esserne autore
e di detenerne tutti i diritti e di accettare il presente regolamento.
La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell'autore la
concessione al Comune di Grumo Nevano del diritto di riproduzione delle fotografie sui siti
istituzionali e sugli altri strumenti di comunicazione utilizzati dal Comune
ART. 6 – COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
Una Giuria composta da 3 membri, nominati dall'Amministrazione, valuterà il vincitore del
concorso BALCONI DI NATALE.
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inopinabile.
I nominativi della Giuria resteranno anonimi fino alla premiazione.
ART. 7 – VALUTAZIONE ALLESTIMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE.
La Giuria selezionerà il balcone più bello e più rispondente al tema.
La scelta degli allestimenti avverrà sulla base delle fotografie dei balconi aderenti al
concorso, realizzate e trasmesse al Comune. Il giudizio, insindacabile, dovrà essere
espresso a maggioranza dai componenti e sarà la risultanza di una valutazione che terrà
conto della bellezza e dell’originalità del balcone maggiormente rispondente al tema
dell’iniziativa sulla base dei criteri di valutazione.
In caso di parità di voti (ex equo) il voto del Presidente della Giuria vale doppio.
I criteri di valutazione saranno i seguenti:
1. Attinenza al tema_________ Max 15 punti;
2. Efficacia comunicativa______Max 10 punti;
3. Originalità________________Max 15 punti.
I risultati del Concorso saranno pubblicati sul sito del Comune www.comune.grumonevano.na.it
ART. 8 - PREMIAZIONE
Il premio per il vincitore del Concorso BALCONI DI NATALE consiste in un articolo di
artigianato espressione della creatività locale.
Il vincitore sarà informato tramite email della vincita e sulle modalità della premiazione.

La premiazione avverrà l’ 08.01.2019 e si svolgerà presso la Casa Comunale.
ART. 9 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute
nel presente regolamento.
Art. 10 – INFORMATIVA D.Lgs. n. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI.
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall'art. 10 della legge n. 675/96, “Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva
modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti con la
compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno
utilizzati per individuare il vincitore. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti
dall'art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie
per la partecipazione al concorso.
Art. 11 – MODIFICHE AL CONCORSO
L’Amministrazione si riserva di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad
una migliore realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate
sul sito internet istituzionale www.comune.grumo- nevano.na.it

