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AVVISO PUBBLICO/REGOLAMENTO 

CONCORSI 

“NATALE IN VETRINA 2021”  

“NATALE SUI BALCONI/PORTONI 2021” 
 

Art.1 

Concorso “Natale in Vetrina 2021” 

Il Comune di Piedimonte Matese  indice la prima edizione del concorso “Natale in Vetrina 

2021”, da effettuarsi nel periodo delle festività natalizie, con l’obiettivo di favorire una 

maggiore atmosfera di festa e di dare maggiore risalto al commercio locale. Possono 

partecipare tutte le attività commerciali dotate di vetrina, ubicate sul territorio comunale. 

 

Art.2 

Concorso “Natale sui Balconi/Portoni 2021” 

Indice, inoltre,  la prima edizione del concorso “Natale sui Balconi/Portoni 2021”, da 

effettuarsi nel periodo delle festività natalizie, con l’obiettivo di spronare i cittadini ad 

illuminare ed addobbare i propri balconi ed i propri portoni, in segno di speranza per un 

nuovo anno migliore. Possono partecipare tutti i cittadini residenti nel Comune di 

Piedimonte Matese. 

 

Art.3 

Partecipazione 

La partecipazione al concorso “Natale in Vetrina 2021” e al concorso “Natale sui 

Balconi/Portoni 2021”                    è libera e gratuita. 

 

Art.4 

Allestimenti 

Le attività commerciali partecipanti dovranno allestire la propria vetrina a tema natalizio; 

sulla vetrina dovrà essere visibile una scritta riportante, oltre alla propria ragione sociale, la 

dicitura “Natale in Vetrina 2021”. 

 

I cittadini partecipanti dovranno allestire balconi/portoni delle proprie abitazioni con 

addobbi a tema natalizio; nell’allestimento dovrà essere visibile una scritta riportante la 

dicitura “Natale sui Balconi/Portoni 2021”. 

 

Art.5 

Presentazione della domanda di partecipazione 

Chi intende partecipare ai Concorsi dovrà compilare il modulo di iscrizione , allegato al 



 

presente regolamento, e consegnarlo entro e non oltre il 20 dicembre 2021 al Comune di 

Piedimonte Matese presso l’Ufficio Protocollo della sede municipale, oppure a mezzo mail 

all’indirizzo natale2021@comune.piedimonte-matese.ce.it  

 

 

Art.6 

Durata degli allestimenti 

Le vetrine, i balconi e i portoni concorrenti dovranno essere allestiti entro il 20 dicembre 

2021 e rimanere tali almeno fino al 6 gennaio 2022. 

 

Art.7 

Fotografia degli allestimenti 

Le foto delle vetrine, dei balconi e dei portoni concorrenti dovranno  essere trasmesse  entro 

il 20 dicembre 2021  unitamente al modulo di iscrizione. 

Le fotografie verranno pubblicate in appositi album sulla pagina Facebook del Comune 

“Città di Piedimonte Matese”. 

 

Art.8 

Giuria e calcolo dei punteggi 

Ai fini della premiazione verrà istituita una giuria,  che opererà a        titolo gratuito, e valuterà 

ognuna delle vetrine e dei balconi/portoni partecipanti unitamente al                                      giudizio popolare: il 

voto sarà espresso al 50% dalla giuria e al 50% dal giudizio popolare, per un punteggio 

massimo totale pari a 100 punti. 

 

La giuria sarà composta da cinque componenti e precisamente: 

 

- un architetto; 

- un rappresentante del mondo della scuola 

- fotografo professionista; 

- rappresentante del mondo dell’arte; 

- rappresentante di confcommercio / Camera di Commercio  

 

a) Il giudizio popolare sarà espresso attraverso “reazioni” (like) alle fotografie pubblicate 

sulla pagina Facebook del Comune “Città di Piedimonte Matese”. Il numero delle 

reazioni alla fotografia della vetrina e del balcone/portone concorrenti costituirà 

punteggio per gli stessi, per un massimo di 50 punti. 

Le posizioni successive della graduatoria popolare saranno determinate applicando la 

seguente proporzione: 

 

numero dei like della vetrina più votata: 50 = il numero dei like di ogni vetrina : x 

 

quindi: 

x=punteggio vetrina = 50 × il numero like di ogni vetrina / numero dei like della vetrina 

più votata. 

 

 

 

analoga proporzione sarà applicata per la valutazione del punteggio del 

balcone/portone. 
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b) Il punteggio  espresso dalla Giuria  sarà assegnato secondo i seguenti criteri: 

 

- originalità   1-10 

- valore artistico  1-10 

- illuminazione  1-10 

- eleganza   1-10 

  - creatività   1-10 

 

La Giuria stilerà quindi una graduatoria per entrambi i concorsi e individuerà le tre vetrine e 

i tre balconi/portoni che avranno raggiunto il maggior punteggio, in base ai criteri riportati in 

precedenza. 

 

Art.9 

Premi 

Vetrine 

La I classificata riceverà l’attestato di miglior vetrina   comunale ed un premio offerto da 

uno sponsor di valore pari a € 250,00; 

la II classificata riceverà un premio offerto da uno sponsor di valore pari a € 100,00; 

la III classificata riceverà un premio offerto da uno sponsor di valore pari a € 80,00. 

 

Balconi/Portoni 

Il I classificato riceverà l’attestato di miglior balcone/portone  comunale  ed un premio offerto 

da uno sponsor di valore pari a € 200,00; 

il II classificato riceverà un premio offerto da uno sponsor di valore pari a € 100,00; 

 il III classificato riceverà un premio offerto da uno sponsor di valore pari a € 80,00.   

 

 

Art.10 

Applicazione 

Le modalità di partecipazione e i criteri di valutazione indicati nel presente regolamento 

saranno applicati sia al concorso “Natale in Vetrina”, riservato alle attività commerciali, sia 

al concorso “Natale sui Balconi/Portoni”, riservato ai cittadini residenti. 

 

Art.11 

Accettazione delle modalità di partecipazione 

L’iscrizione al concorso implica l’accettazione integrale delle modalità di partecipazione.  

I concorrenti si impegnano  a rispettare tutte le norme sulla privacy nonché a rinunciare ad 

ogni diritto copyright.  

 

 


