CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 189 DEL 28/11/2018

Disciplinare Concorso di Natale

“ Luxis”
Edizione 2018

Art. 1
Finalità
L’Amministrazione Comunale di Pula in occasione delle Festività Natalizie, nell’ambito
delle iniziative tese alla valorizzazione degli esercizi commerciali e con l’intento di
promuovere la partecipazione attiva dei cittadini su tutto il territorio comunale
nell’abbellimento e decoro luminoso delle proprie facciate, finestre, giardini, cortili e al fine
di creare una diffusa atmosfera di festa, indicono il Concorso “Luxis”.
Art. 2
Chi può partecipare
La partecipazione al concorso è libera e gratuita.
Il concorso si compone di n. 2 sezioni:
- Sezione “A” destinato a tutti gli operatori commerciali presenti nel territorio
Comunale;
- Sezione “B” riservata ai privati cittadini (persone singole, famiglie, gruppi,
associazioni, scuole.
Possono partecipare al concorso:
 Per la sezione “A”: Tutti i titolari di attività commerciali, artigianali e di servizi
operanti nel territorio comunale. E’ possibile utilizzare non solo una vetrina, ma
qualsiasi porzione all’interno e/o all’esterno dell’esercizio commerciale;
 Per la sezione “B”: tutti i privati cittadini residenti nel Comune di Pula (persone
singole, famiglie, gruppi, associazioni, scuole).
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n.
430 del 26.10.2001, articolo 6.
Art. 3
Modalità di partecipazione
La partecipazione è subordinata all’iscrizione che sarà automatica con la compilazione del
modulo di adesione che potrà essere ritirato presso il Comune di Pula – Ufficio Protocollo,
negli orari di aperura al pubblico oppure scaricato dal sito Ufficiale del Comune di Pula
www.comune.pula.ca.it. Il modulo di adesione potrà essere consegnato personalmente
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pula oppure inviato via email al seguente
indirizzo di posta elettronica: pmelis@comune.pula.ca.it.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 13,00 del giorno 14
Dicembre 2018. Le domande che perverranno oltre tale termine non saranno prese in
considerazione.
Ai partecipanti sarà consegnato un logo identificativo, attestante la partecipazione al
concorso, che dovrà essere visibilmente esposto all’esterno dell’attività commerciale o
dell’ubicazione dell’opera in modo che la Commissione possa identificarlo per la relativa
valutazione.

Art. 4
Tema degli addobbi
Il tema del concorso è “Il Natale”, tema natalizio di libera interpretazione e fantasia in
quanto può trattarsi di decori floreali, presepi, simboli del Natale e di addobbi realizzati
con qualsiasi materiale purché non presenti elementi di pericolosità.

Art. 5
Uso delle opere
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle
opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà dell’opera, ma cede gratuitamente i
diritti di uso illimitato nel tempo e nello spazio delle immagini raccolte dal Comune di Pula.

Art. 6
Diritti e responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere sollevando il
Comune 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 per lo svolgimento degli
adempimenti inerenti al concorso.

Art. 7
Accettazione delle norme
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata delle norme
contenute nel presente disciplinare.

Art. 8
Esposizione delle opere
Le opere dovranno essere predisposte ed esposte nelle vetrine o spazi individuati dal
partecipante a partire dal giorno 16 Dicembre 2018. I partecipanti si impegnano a
mantenere esposti gli addobbi fino al giorno 6 Gennaio 2019.

Art. 9
Composizione della Giuria tecnica
La valutazione degli allestimenti è affidata da un’apposita giuria, nominata dal Sindaco e
composta dall’Assessore alla Cultura, da n. 2 consiglieri comunali, rappresentanti la
maggioranza e l’opposizione , da n. 1 rappresentante delle Associazioni operanti nel
territorio Comunale e da n. 1 esperto nel settore artistico/culturale.
Nessun compenso è dovuto ai componenti la giuria.

ART. 10
Criteri di valutazione
I criteri che saranno presi in considerazione per il giudizio complessivo delle opere
espresso dalla Giuria sono:
- bellezza ed eleganza
- creatività ed originalità
- coerenza con il tema e le tradizioni locali
I singoli componenti della Giuria visiteranno le vetrine e le singole opere, entro e non
oltre il giorno 24 dicembre, in giorni ed in orari che, solo qualora fosse ritenuto necessario,
saranno comunicati preventivamente ai partecipanti al concorso.
Ogni singolo componente della giuria, tramite la compilazione di una scheda, attribuirà ad
ogni opera un punteggio per ognuno dei criteri summenzionati, secondo la seguente
gradazione:
- P. 10 ottimo
- P. 8 buono
- P. 7 discreto
- P. 5 sufficiente
- P. 3 insufficiente
La giuria potrà escludere dal concorso le opere che non soddisfano i requisiti e/o siano
offensive della moralità.
Il giudizio espresso dalla Giuria è insindacabile ed inappellabile.

ART. 11
Serata finale di premiazione
Le premiazioni del concorso si svolgeranno nel mese di Gennaio, in data da definire,
durante una serata finale a cui saranno invitati tutti i partecipanti al concorso.
Durante la serata saranno proiettate le fotografie delle singole opere in concorso e
brevemente intervistati i concorrenti.

ART. 12
Premi
Al primo classificato di ogni sezione sarà assegnata una targa ricordo.
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

