COMUNE DI ROGLIANO
(PROVINCIA DI COSENZA)
SETTORE SOCIO-CULTURALE
Tel. 0984/961001 . Int.5.1/2
Mail: socioculturale@comune.rogliano.cs.it/ socioculturale.rogliano@asmepec.it

REGOLAMENTO
ART. 1 OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE
L’ Amministrazione Comunale al fine di rendere sempre più accogliente la città di Rogliano,
soprattutto durante le festività natalizie, istituisce la prima edizione “VICOLI E VETRINE
IN FESTA - NATALE 2022”, con l’intento di promuovere e ampliare la cultura della
tradizione degli addobbi Natalizi attraverso l’abbellimento di scorci della città di Rogliano.

ART. 2 PARTECIPANTI
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita ed aperta a:
• Tutti i cittadini residenti e non, che vogliano abbellire un vicolo, addobbare le facciate
esterne di un Condominio e/o i propri balconi;
• i commercianti, gli artigiani e le aziende che hanno la possibilità di allestire vetrine o
parti esterne alle loro attività;
• le associazioni e/o gruppi di cittadini che vogliano abbellire giardini e/o aiuole
pubbliche;
Commercianti e cittadini sono invitati ad abbellire con propri addobbi e luci, utilizzando
preferibilmente materiali e tecnologie a risparmio energetico, che richiamino le festività
natalizie.

ART. 3 TEMA DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione intende premiare coloro che maggiormente si siano distinti nell’abbellire
balconi, davanzali, terrazzi, vetrine, vicoli e giardini privati o pubblici attraverso l’utilizzo di
allestimenti/addobbi che richiamano le festività del Natale, affinché si viva una maggiore
atmosfera di festa all’interno della città.
I criteri preferenziali per l'assegnazione dei premi a concorso sono :
1. abilità nell’inserire armoniosamente gli addobbi natalizi nel contesto dell’arredamento urbano;
2. Addobbo floreale a tema natalizio;

3. L'originalità dell'allestimento nella scelta dei colori e nel loro accostamento, nell’innovazione
tecnologica degli addobbi;

4. L'eventuale utilizzo di materiale di recupero e/o riciclo;
La manifestazione è divisa in due categorie:
- Categoria A : addobbi natalizi di vicoli e balconi;
- Categoria B : addobbi natalizi vetrine e giardini/aiuole pubbliche;
Gli allestimenti, se andranno ad occupare un marciapiede, non dovranno intralciare il transito
pubblico al fine di garantire la libera circolazione e l’incolumità fisica dei cittadini.
I partecipanti al concorso dovranno rispettare, nell’allestimento degli addobbi, i criteri
per la sicurezza ed i regolamenti comunali vigenti, nonché l’ecosostenibilità
dell’installazione come meglio specificato sotto.
Ogni partecipante, qualora voglia usufruire della corrente pubblica per eventuale installazione
di luci, deve presentare apposita richiesta all’Ente al fine di rispettare le disposizioni in materia
di utilizzo della corrente pubblica e di sicurezza utilizzando esclusivamente materiale
certificato e a basso consumo energetico.
ART. 4 ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti coloro che intendono partecipare al concorso devono compilare il modulo di Iscrizione
disponibile in formato cartaceo presso gli uffici del Comune di Rogliano o scaricabile dal sito
internet.
Il modulo di iscrizione ed i relativi allegati, possono essere trasmessi:
• in busta chiusa, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, con consegna a
mano p r e s s o l’Ufficio Protocollo del Comune di Rogliano;
• tramite pec al seguente indirizzo: protocollo.rogliano@asmepec.it ;
Il modulo di iscrizione, completo in ogni parte, dovrà essere corredato di una o più immagini
fotografiche del “prima” e del “dopo” l’allestimento, che dovranno recare sul retro nome ,
cognome, indirizzo e n. telefonico del/dei partecipanti e dovranno essere corredate da una
breve descrizione dell’intervento e di eventuali materiali utilizzati. Inoltre come specificato
nell’art. 3, qualora il partecipante è nelle condizioni di usufruire della luce pubblica, deve
presentare apposita richiesta all’Ente.
La domanda di iscrizione dovrà essere depositata a partire dal 1 dicembre e non oltre il 15
dicembre 2022.
Il materiale fotografico consegnato ai fini della manifestazione rimarrà di esclusiva proprietà
dell’Amministrazione Comunale di Rogliano che se ne riserva i diritti di utilizzo.

ART. 5 COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
La Commissione giudicante sarà composta da un Presidente e due membri.

ART. 6 LAVORI COMMISSIONE
Nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 e il 10 gennaio 2023, senza nessun preavviso e in
base alle domande di adesione pervenute, due o più membri della Giuria effettueranno le
visite ed assegneranno il punteggio per la classifica finale tenuto conto degli elementi di
giudizio citati all’art. 3, ai punti 1-2-3-4. La giuria ha titolo per redimere ogni controversia
e le decisioni inmerito al regolamento del concorso sono assolutamente inappellabili.

ART. 7 RICONOSCIMENTI
Categoria A – addobbi natalizi di vicoli e balconi;
1° classificato: targa;
pergamena/riconoscimento a tutti i partecipanti;
Categoria B – addobbi natalizi vetrine e giardini/aiuole pubbliche;
1° classificato: targa;
pergamena/riconoscimento a tutti i partecipanti;

ART. 8 PREMIAZIONE
La premiazione si terrà a Gennaio 2023 in una data stabilita dall’Amministrazione Comunale.
Della cerimonia della premiazione verrà data apposita comunicazione.

ART. 9 INFORMAZIONI
•
•

Sito web del Comune di Rogliano;
Pagina facebook Comune di Rogliano.

ART. 10 ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle regole esposte nei precedenti articoli. Il Comune
non si assume alcuna responsabilità per guasti, rotture o avarie e per eventuali rischi e danni alle opere stesse
e/o a persone e non risponde di eventuali furti e/o danni alle opere in concorso.

