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Disciplinare concorso
“LUCI E ADDOBBI DI NATALE”
Art. 1 Il Concorso “LUCI E ADDOBBI DI NATALE” è caratterizzato dall’esposizione, nel
periodo natalizio, di un’opera/manufatto/decorazione che rappresenti la tradizione del
Natale, interpretata attraverso qualsiasi forma espressiva o d’arte a scelta. Lo spirito della
manifestazione è quello di creare un itinerario di presepi e/o addobbi natalizi per le vie di
tutto il territorio morozzese (comprese le frazioni) e cercare di creare uno senso
comunitario di vicinanza e gioia per le imminenti festività.
Art. 2 La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti (singoli cittadini, famiglie,
commercianti, associazioni, gruppi, scuole, frazioni ecc.).
Art. 3 L’iscrizione dovrà pervenire presso gli uffici comunali entro il 23/12/2021,
compilando l’apposito modulo della domanda di partecipazione, reso disponibile presso
il comune di Morozzo oppure scaricabile dal sito https://www.comune.morozzo.cn.it/.
Art. 4 L’autore dell’opera realizzata ed esposta, accettando il presente disciplinare,
autorizza la pubblicazione e la diffusione delle foto che saranno scattate durante il
Concorso, senza pretendere alcun compenso. Resta inteso che è comunque proprietario
dell'opera.
Art. 5 Ogni iscrizione al Concorso sarà contrassegnata tramite un numero identificativo
ai fini della votazione che verrà consegnato presso gli Uffici Comunali a seguito
dell’avvenuta iscrizione.
Art. 6 I Presepi/Alberi/Addobbi dovranno essere allestiti all’interno del territorio comunale
di Morozzo, utilizzando angoli e scorci all'aperto pubblici e/o privati, la scuola ed esercizi
commerciali. L'unica prerogativa è che siano ben visibili dall’esterno dell’abitazione.
L'allestimento dovrà essere illuminato, visibile al pubblico e contrassegnato da un logo
identificativo, riportante il numero per esprimere il voto.
Art. 7 Per la costruzione o esposizione delle opere potrà essere impiegato ogni tipo di
materiale, purché non ritenuto dichiaratamente pericoloso e/o nocivo. L’autore è
personalmente responsabile dell’opera realizzata.
Art. 8 Le opere saranno giudicate da una Giuria composta da un membro
dell’Amministrazione Comunale, uno dell’Associazione Biblioteca “Bruno Bramardo”, uno
della Fondazione Opera Pia Peyrone e uno della Pro Loco di Morozzo. Il giudizio della
Giuria è insindacabile.
Art. 9 Le opere dovranno essere esposte fino alla festività dell’epifania del nuovo anno.
Art. 10 Dal 24/12 al 6/01 le installazioni dovranno essere ben visibili dall’esterno, poiché
potrà passare la giuria per fotografarle e valutarle.
Art. 11 I premi verranno messi a disposizione dal Comune di Morozzo e saranno così
distribuiti:
 Primo classificato: 250 €
 Secondo classificato: 150 €
 Terzo classificato: 100 €
Viene inoltre istituita dalla Fondazione Opera Pia Peyrone una categoria di premiazione
che prevede l’attribuzione di 3 premi del valore unitario di 300 €. Questi premi saranno

assegnati alle classi frequentate dai bambini vincitori, uno per ogni livello di istruzione
(scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado).
La premiazione si terrà nel pomeriggio di sabato 8/01/2022 in piazza Carlo Barbero.
Art. 12 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si fa
presente che i dati forniti dai partecipanti saranno utilizzati ai soli fini del Concorso.
Art. 13 La partecipazione al concorso comporta l’accettazione delle norme contenute nel
presente disciplinare.
Per ogni informazione sul Concorso: tel. 329 0686021 Ramona

