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Comune di Buccheri
uComune d'Eccellenzt tra Ie 100 mete d'Italia"

(Libero Consor.io Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale " Dofi. Vito Spanò"

P.zzo Toselli, I
Tel 0931880359 - For 0931880559

L'Amministrazione Comunale

in occasione delle Festività Natalizie 2019

N-VITA

tutti i privati cittadini e tutti i commerciaùti di Buccheri a partecipare al Concorso

"L'AlmosÍ"ra del Natale"
1^Edizione

Il concorso ha la finalita di sostenere i Buccheresi ad abbellire il proprio paes€ con allestimenti che
richiamano il Natale, affurché si viva una maggiore atmosfera di festa.

I partecipanti al Concorso potranno cimentarsi nella creazione della loro opera con originalità e
fantasia dando vita ad angoli suggestivi per I'addobbo della migliore vetrina natalizia o/e della
propria facciata, balcone, terrazz4 veranda, porta, portone.. .

I premi saranno tre e verranno assegnati secondo i seguenti criteri preferenziali:

r giochidi luci e illuminazioni delle proprie abitazioni private e attività commerciali;. originalitànell'allestimento;
. utilizzo di materialidi recupero e/o riciclo.

I premi, rappresentati da buoni spesa" secondo quanto disposto dalla normativa in materia, saranno
erogati come di seguito indicato con I'obbligo di spenderli all'intemo di esercizi alimentari locali:

1" PREMIO - BUONO SPESA € 1OO,OO

2" PREMIO- BUONO SPESA € 75,00

3" PREMTO - BUONO SPESA € 50,00



La pafecipazione al concorso è gmtuita e comporta l'accettazione incondizionata delle norme

contenute nel Bando, che potra essere interamente consultato presso il Comune di Buccheri -
Uflìcio FF.DD. o sul sito del Comune www.comunedibuccheri.it

Gli allestimenti dovranno essere pronti a partire dal ló Dicembre fino al 6 Gennaio.

I partecipanti al Concorso dowanno comunicare la propria adesione, entro e non oltre le ore 12.00

del 15 Dicembre p.v. ai seguenti recapiti:

1. comune dl Buccherl - ufficlo funzionl deleSate - 093t1193r258;
2. urp@comune.buccherl.sr.it

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 escluso il sabato

SIETE TUTTI INVITATI A PARTECIPARE

L'Assessorc ella Cultura

Vito Giaquinta

Vl" f- V"î-

IL SINDACO
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mele d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siractsa)

Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, l
Tel 09318803 59 - Fa 0931880559

Drotocollo@oec'comune.buccheri.sr.it

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

- ART. I .OGGETTO DEL BANDO

L'Amministrazione Comunale di Buccheri indice il bando di concorso "L'Atmosfera del Natale"'

con I'obiettivo di stimolare, in occasione delle festivita natalizie 2019, tuui i cittadini e i
commercianti ad abbellire le vetrine dei propri locali e/o un angolo della propria vi4 con

allestimenti che richiamano le festività del Natale, affrnché si viva una maggiore atnosfera di festa.

- ART. 2 - SOGGETTI PARTECIPANTI

Al concorso possono partecipare tutti gli operatori economici operanti nel territorio comunale,

regolarmente àutorizzati all'esercizio dell'attività, nonché tutti i privati cittadini.

Il Concorso prevede una sola sezione:

- destinata a tutti i commercianti appartenenti al nostro territorio comunale per I'addobbo della

migliore vetina natalizia;

- destinata a tutti i privati cittadini per I'addobbo della propria facciata, balcone, tefiLzz\ veranda'

pofta, poÍone ecc. . .

I premi saranno te, per i primi classificati.

Gli allestimenti degii altri partecipanti verranno pubblicizzati e promossi online.

_ART.3 - CRITf,,RI DEL CONCORSO

I criteri preferenziali per I'assegnazione dei prerni a concorso, di cui all'art. 1 , saranno :

. igiochi di luci e illuminazioni delle proprie abitazioni private e attività commerciali;

. l'originalità nell'allestimento;

. l'utilizzo di materialidi recupero e/o riciclo.

- ART.4 - MODAIITÀ DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti al Concorso dovranno comunicare la propria adesione, enù.o e non olù.e le ore 12.00

del 15 Dicembre p.v. ai seguenti recapiti:

1. Comune di Buccheri - Ufficio funzioni delegate - 093I/L93L2581
2. urp(acomune.buccheri.sr.it

La partecipazione al concorso è gratuita e comporta I'accettazione incondizionata delle norme

contenute nel presente Bando.

Gli allestimenti dowanno essere Pronti a Partire dal i6 Dicernbre furo al 6 Gennaio.



- ART. 5 - COM}trSSIOM GIUDICATRICE E VINCITORI

Una Commissione composta dai Signori:

. ll Sindaco Alessandro Caiazzo o un suo delegato.

. fAssessore alla Cuhura Vho Giaquinta o un suo delegato.

. ll Consigliere Comunale Francesca Ingannè o un suo delegato - 1'Componente'

. ll Consigliere Comunale Carla Giarratana o un suo delegato - 2' Componente.

. ll Consigliere Comunale Ketty Giardina o un suo delegato - 3' Componente.

[.a Commissione, nei giomi antecedenti il Natale valut€ra le vetrine o gli angoli pafecipanti al

concorso individuando i vincitori e assegnando collegialnente un voto numerico da I a 10.

Il giudizio della commissione è insindacabile. L'esito del concorso e la data di assegnazione dei

p.emi venanno resi pubblici, dall'Amministrazione Comunale, sul sito intemet istituzionale del

Comune www.comrmedibuccheri.it

I vincitori saranno contattati telefonicamente.

- ART. 8 - AMMONTARE DEI PREMI

I premi, rappresentati da buoni spes4 secondo quanto disposto dalla normativa in materi4 saranno

erogati come di seguito indicato con l'obbligo di spenderli all'intemo di esercizi alimentari locali:

r 1' PREMIO - BUONOSPESA€ 100.00
o 2' PREMIO - BUONOSPESA€ 75,00
. 3' PREMIO - BUONOSPESA€ 50,00

I vincitori venanno proclamati entro il 30 gennaio 2020 e i risultati saranno pubblicati presso I'albo
oretorio e sul sito comunale.



ALSIG. SINDACO

DEL COMIJNE DI BUCCHERI

u L' Atmosfera del Natale "
Io edízÍone

Il,/I^a sottoscrittcr/a_ n*ab a

e r€sidente a In via

CHIEDE

di partecipare al conconn u L'Afrrosfera del Ngtale' e dtchiara di conoscere e accettarc

integalmente tutte le condizioni del bando di concorso ed il giudizio della giuria

Luogo in cui si intende realizzare I'allestimenúo :

Buccheri


