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ASSESSORATO ALLA CULTURA – BIBLIOTECHE COMUNALI

“Natale in corso…”, luci e addobbi per ogni quartiere, frazione o
contrada del territorio di Pisticci - 2° edizione
Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Pisticci indice la seconda edizione di “Natale in
corso”, il concorso natalizio finalizzato alla decorazione di spazi urbani, visibili dall’esterno,
come facciate, balconi, portoni, terrazze, davanzali, vetrine di negozi e di bar - ristoranti,
del centro storico di Pisticci, della popolosa frazione di Marconia e delle altre frazioni del
territorio.
Attraverso la creazione di giochi di luce e decorazioni natalizie, i partecipanti potranno
liberare la propria creatività, contribuendo a rivitalizzare, durante il periodo più magico
dell’anno, il nostro territorio, per creare un’atmosfera ancora più festosa ed accogliente. Gli
addobbi dovranno essere allestiti ed illuminati, a partire dall’8 Dicembre 2020 e dovranno
permanere almeno fino al 6 gennaio 2021. E’ prevista un’unica categoria di concorso.
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Art. 2 - PARTECIPANTI
La partecipazione al concorso “Natale in corso” è gratuita e aperta a tutti, a residenti e
non, senza limiti di età. Possono parteciparvi singole persone, gruppi di cittadini ed
esercenti, con una o più installazioni. I partecipanti avranno ampia libertà di espressione,
secondo la propria sensibilità artistica ed originalità. Le spese relative agli addobbi
saranno a carico dei partecipanti, che dovranno rispettare i criteri per la sicurezza ed i
regolamenti comunali vigenti, nonché l’ecosostenibilità dell’installazione (sono banditi
piattini e stoviglie in plastica).
Art. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente su apposito modulo
allegato al presente bando, scaricabile dal sito internet del Comune di Pisticci, dovrà
essere compilata ed inviata alla pec: comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it, oppure
inoltrata tramite “Istanze on line” sul sito comunale, entro le 12,00 del 24 dicembre 2020.
Ogni concorrente deve inviare entro domenica 27 dicembre 2020 il materiale fotografico
e/o video della propria opera utilizzando uno dei seguenti canali:
- pubblicare sulla pagina Facebook – Città di Pisticci
- inviare una email al seguente indirizzo: bibliotecapisticci@hotmail.it
Tutte le fotografie inviate devono essere a colori, con una buona definizione. Nell’invio del
materiale è necessario specificare: Nome e Cognome dell’autore, luogo dove è collocata
l’opera, materiali utilizzati e breve descrizione, recapito telefonico e indirizzo email.
ART. 4 - PREMI E PREMIAZIONE
Una commissione esaminatrice, formata dal Sindaco, dall’Assessore al ramo e da tre
componenti fra cittadini ed esperti, verificherà personalmente gli addobbi in concorso ed
esprimerà il suo insindacabile giudizio, che sarà reso noto entro la fine di Gennaio 2021.
Gli addobbi saranno tutti fotografi e pubblicati, con nome ed indirizzo dei partecipanti, sulla
pagina Facebook del Comune di Pisticci, a scopo divulgativo e promozionale, ma la
commissione non terrà conto, ai fini del giudizio, dei “like” ricevuti.
I criteri per la valutazione delle opere saranno:
- Qualità dell'addobbo.
- Originalità del progetto.
- Materiali utilizzati (si prediligono materiali ecosostenibili e di riciclo)
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- lavorazione artigianale, contenuti artistici.
Sono previsti 3 premi:
il primo classificato riceverà un premio di 250,00 euro;
il secondo di 150,00 euro;
il terzo di 100,00 euro.
ART. 5 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
L’adesione comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o
eccezione, di tutte le norme contenute nel presente regolamento e l’automatica
autorizzazione al Comune di Pisticci all’uso gratuito di eventuali riproduzioni fotografiche
sui siti internet istituzionali, social network etc. II Comune di Pisticci potrà concedere a
terzi l’autorizzazione ad effettuare riprese televisive e servizi fotografici, senza che gli
autori possano avanzare alcun tipo di contestazione. Tutte le spese di realizzazione
saranno a carico dei partecipanti. 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 nemmeno di eventuali furti e/o danni alle opere in concorso.
I partecipanti sono tenuti a ripulire i luoghi pubblici utilizzati, entro il 15 Gennaio 2020.
ART. 6 - DICHIARAZIONI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei
dati personali - si informano i partecipanti, per accettazione, che i dati richiesti per la
partecipazione al presente concorso, saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi
previsti dal Concorso stesso e alle attività svolte dall’organizzazione e saranno oggetto di
trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della
normativa.
L’Assessore alla Cultura
Dr.ssa Maria Grazia Ricchiuti
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