
REGOLAMENTO 1° Concorso Davanzali di Natale a Morbegno  

 

Art. 1 – OGGETTO e OBIETTIVI DEL CONCORSO 

L’ Associazione Pro Loco di Morbegno, in collaborazione con l’Unione del Commercio, indice la 1° Edizione 

del Concorso “Davanzali di Natale a Morbegno”. 

Il concorso nasce dal desiderio di stimolare la creatività dei cittadini di Morbegno, stimolandoli a decorare 

in maniera originale balconi e davanzali rivolti all’esterno, in occasione delle Feste Natalizie. La 

partecipazione all’iniziativa coinvolgerà la cittadinanza in maniera capillare nelle diverse attività promosse 

dalla collettività per l’occasione, valorizzandone l’estro e la voglia di partecipazione. 

La collaborazione fra vari i elementi di una stessa unità familiare favorirà la condivisione della gioia natalizia 

fra le generazioni.  

Gli allestimenti a Tema Natalizio dovranno essere ubicati su balconi e davanzali visibili all’esterno. 

Art. 2 –PARTECIPANTI 

Il concorso, a cui si partecipa a titolo gratuito,  è aperto a tutti i cittadini che dispongano (in proprietà o in  

locazione) di davanzali di finestre o balconi esterni ed è totalmente gratuito.  

Art. 3 – MODALITÀ DI PARECIPAZIONE 

Gli allestimenti dovranno essere realizzati entro l’11 dicembre 2019. I partecipanti potranno utilizzare 

qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e/o fiorita (preferibilmente non artificiale) e qualsiasi tipo di 

materiale per allestire la propria decorazione a tema Natalizio. (lucine, ghirlande, palline, statuine, ecc.). 

I costi dell’allestimento sono a totale carico dei partecipanti e non rimborsabili. 

A partire dall’11 dicembre, la Giuria preposta alla valutazione procederà a una prima selezione delle 

decorazioni proposte fino al 24 dicembre 2019 e in seguito alla scelta dei vincitori. 

Partecipando al concorso ogni concorrente autorizza gli organizzatori all’ uso gratuito delle immagini degli 

allestimento a fini pubblicitari (su giornali, siti internet, social etc.), con particolare riguardo per gli elaborati 

che risulteranno vincenti. 

Art. 4 – CRITERI Di VALUTAZIONE 

I criteri di cui la Giuria terrà conto nel giudizio e nell’assegnazione dei premi saranno: 

1. Originalità della composizione; 

2. L’inserimento del lavoro nel contesto architettonico; 

3. L’ armonia dell’allestimento e il suo impatto cromatico con l’ambiente. 

Ad ognuno di questi elementi di valutazione la Giuria attribuirà un punteggio da 0 a 10. La somma dei 

punteggi parziali fornirà il punteggio totale assegnato a ogni concorrente che entrerà in una graduatoria 

generale. 

 



Art. 5 – COMPONENTI DELLA GIURIA 

La giuria sarà da tre persone: 

1. Il Sindaco o un suo rappresentante 

2. Un componente del Consiglio Direttivo della Pro loco 

3. Il Presidente dei Commercianti di Morbegno o un suo vice. 

Il giudizio della giuria sarà inappellabile.  

Art. 6 – PREMIAZIONE 

La premiazione dei vincitori avrà luogo il 06 gennaio 2019. 

Verranno assegnati 3 premi:. 

1° Classificato ….. 

2° Classificato ….. 

3° Classificato ….. 

 

A tutti i partecipanti andrà tuttavia un attestato di gratitudine attraverso un articolo sulla stampa locale e 

sui social. 

 


