AVVISO
CONTEST NATALIZIO “ACCENDI IL NATALE”
È il primo contest natalizio a cura del Comune di Locorotondo in collaborazione con la Monteco
Srl. Obiettivo del progetto: incentivare realtà a scopo sociale e commercianti, ad attivarsi per creare
per le vie del borgo, allestimenti atti a creare una piacevole atmosfera natalizia, nell'interesse della
collettività.
Il contest si suddivide in 2 categorie:
- La prima (Categoria 1, "Adotta un vicolo") è riservata alle realtà del terzo settore di promozione
sociale ed associazioni no profit che possano sentirsi coinvolte come protagonisti attivi,
nell'”accendere il Natale”, al solo fine di stimolare, divertire, impegnare e sviluppare
“appartenenza”. Ogni associazione dovrà scegliere uno scorcio di paesaggio, una strada, un vicolo
e/o una piazza da allestire a tema natalizio con materiale riciclato, sfruttando creatività e sensibilità.
Indici di valutazione saranno la valenza creativa del lavoro, l'impatto scenografico ed il carattere
green e innovativo dell'allestimento. Previsto per ogni realtà partecipante, un budget massimo di
euro 100,00 da documentare e per il primo classificato una targa di partecipazione.
- La seconda categoria (Categoria 2, "Ampolla di Natale ") riservata agli esercizi commerciali.
Protagoniste le vetrine e gli spazi antistanti/adiacenti delle singole attività commerciali, artigianali o
ricettive che dovranno mostrare la maggior atmosfera natalizia, assumendo l’aspetto di un’ampolla
magica di Natale. Indici di valutazione saranno la valenza creativa del lavoro, l'impatto
scenografico ed il carattere green e innovativo dell'allestimento. Previsti premi per il primo, il
secondo ed il terzo classificato: iscrizione gratuita al DUC (del valore di 250 euro per l'anno 2020)
più una targa di partecipazione.
Grazie alla collaborazione con la Monteco Srl sarà possibile, sabato 30 Novembre in occasione
dell’evento denominato “Porta,pesa e vinci”, (dalle h.10:00 alle 13:00) ritirare i materiali riciclabili
da utilizzare per la realizzazione degli addobbi per il contest.
La giuria, il cui giudizio risulterà insindacabile, sarà composta da:
 Due rappresentanti Monteco Srl;
 Il vice segretario comunale Maria Rosa Gianfrate;
 L’assessore all’ambiente Vitantonio Speciale;
 L’assessore ai servizi sociali Rosa Pulli
L'iscrizione al contest è gratuita. Per partecipare è necessario compilare un'apposita scheda
d'iscrizione che sarà distribuita sabato 30 novembre 2019 dalle h.10:00 alle h.13:00 presso Piazza
Aldo Moro durante l’evento “Porta, pesa e vinci” o potrà essere scaricata dal sito istituzionale del
Comune o ritirata presso la Segreteria del Sindaco.
L' adesione dovrà pervenire al Comune di Locorotondo entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 13
dicembre 2019 mediante consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo nell'orario di servizio oppure
tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it
I risultati del contest saranno resi pubblici nel corso di una cerimonia evento di premiazione che si
terrà il 5 gennaio. Ulteriori informazioni possono essere acquisite inviando una mail all'indirizzo
segreteria,sindaco@comune.locorotondo.ba.it oppure chiamando il numero 080.4356237
IL SINDACO
dott. Tommaso Scatigna

DOMANDA DI ISCRIZIONE
al contest natalizio Accendi il Natale categoria 1. “Adotta un vicolo”

Al Sindaco del Comune di Locorotondo
dott. Tommaso Scatigna

Il/La sottoscritto/a Cognome _____________________ Nome _______________________________
Data di nascita ___/___/_____/ Luogo di nascita _______________________________ (Prov.____)
Codice fiscale: ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
Residenza: Comune di _________________________________ CAP _______________ (Prov____)
Via / Piazza ________________________________________________________ n. ____________
Tel. ___________________ cell.__________________________ Fax _________________________
E-mail / p.e.c. ___________________________________________________________________
in qualità di [ ] Rappresentante Legale ____________________________________________
Associazione / Ente / Fondazione / Altro
(specificare)______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
denominata ____________________________________________________________________
con sede nel Comune di Locorotondo Via / Piazza _______________________________________ n ______
CAP _________
Codice fiscale/P.I. ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
Tel. ______________________________ email ____________________________________ Pec
__________________________________

CHIEDE
di essere iscritto al contest “Adotta un vicolo”, al fine di contribuire a realizzare per le vie del borgo, allestimenti
atti a creare una piacevole atmosfera natalizia, nell'interesse della collettività.

A tal fine,
DICHIARA:


di aver preso visione del contenuto dell'avviso del Contest Natalizio Accendi il Natale.

Il/la sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel
rispetto delle finalità e modalità di cui alla legge 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Allega:



Copia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante;

Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto dell’Associazione/Ente/Fondazione (qualora l’ipotesi ricorra).

Locorotondo, ____/_____/_____

_______________________________________

Timbro e firma

DOMANDA DI ISCRIZIONE
al contest natalizio Accendi il Natale categoria 2. “Ampolla di Natale”

Al Sindaco del Comune di Locorotondo
dott. Tommaso Scatigna

Il/La sottoscritto/a Cognome _____________________ Nome _______________________________
Data di nascita ___/___/_____/ Luogo di nascita _______________________________ (Prov.____)
Codice fiscale: ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
Residenza: Comune di _________________________________ CAP _______________ (Prov____)
Via / Piazza ________________________________________________________ n. ____________
Tel. ___________________ cell.__________________________ Fax _________________________
E-mail / p.e.c. ___________________________________________________________________
in qualità di titolare dell'attività commerciale
denominata _______________________________________________
con sede nel Comune di Locorotondo Via / Piazza _______________________________________ n ______
CAP _________
Codice fiscale/P.I. ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
Tel. ______________________________ email ____________________________________
Pec __________________________________

CHIEDE
di essere iscritto al contest “Ampolla di Natale”, al fine di rendere protagoniste le vetrine e gli spazi

antistanti/adiacenti delle singole attività commerciale, artigianale o ricettiva con allestimenti atti a creare una
piacevole atmosfera natalizia, assumendo l'aspetto di un'ampolla di Natale.

A tal fine,
DICHIARA:


di aver preso visione del contenuto dell'avviso del Contest Natalizio Accendi il Natale.

Il/la sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel
rispetto delle finalità e modalità di cui alla legge 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Allega:



Copia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante;

Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto dell’Associazione/Ente/Fondazione (qualora l’ipotesi ricorra).

Locorotondo, ____/_____/_____

_______________________________________

Timbro e firma

