
Il Natale 
a 
Chiampo 
si accende di 
creatività …  
Abbellisci il 
tuo balcone, 
la tua 
finestra, la 
tua contrada 
con luci e 
addobbi 
natalizi o  
con un bel 
Presepe! 

Tutti sono invitati a decorare con fantasia e  
spirito Natalizio il proprio davanzale, giardino, vetrina e 

Quartiere... 


Accendiamo assieme il Natale! 

Dal 
10/11 

al 
30/11 

Concorso di 
decoro natalizio 
LUCI di NATALE

Adesioni 

Presso 
Ufficio 
Cultura 

MODULO DI ADESIONE AL CONCORSO LUCI 
DI NATALE

In caso di singoli cittadini :

NOME ___________________________    

COGNOME _______________________

DATA DI NASCITA __________________ *

RESIDENTE IN VIA __________________________   
CITTA’ _____________________________________

RECAPITO TEL _____________________________

EMAIL _____________________________________

ALLESTIMENTO IN VIA ______________________  
CITTA’ CHIAMPO

TITOLO ALLESTIMENTO  
___________________________________________

*In caso di minore genitore o di chi ne fa le veci  

nome ______________  cognome______________ 
recapito _____________________ 

firma ___________________

data ___________________


In caso di

GRUPPI / QUARTIERE / CONTRADA / 
ASSOCIAZIONI

NOME _____________________________________

dati del referente del gruppo

NOME ______________________  

COGNOME __________________

DATA DI NASCITA ____________ *

RESIDENTE IN VIA ____________________________

CITTA’ ______________________________

RECAPITO TEL _______________________________

EMAIL________________________________________

ALLESTIMENTO IN VIA ______________________  
CITTA’ CHIAMPO

TITOLO ALLESTIMENTO  _____________________

data ______________     

firma ______________________________________

I premi del Concorso 'Luci di 
Natale' saranno Buoni Acquisto 

spendibili presso gli esercizi del 
Comune di Chiampo Premiazioni 

in Piazza il 21/12/2014  
  




Il comune di Chiampo in collaborazione con la locale Pro-
Loco,  in occasione delle prossime Festività Natalizie, intende 
promuovere la partecipazione attiva dei cittadini su tutto il 
territorio comunale nell’abbellimento e decoro luminoso delle 
proprie facciate, balconate, finestre, vetrine, contrade, 
giardini, cortili e spazi comuni residenziali al fine di creare una 
diffusa atmosfera di festa.

REGOLAMENTO LUCI DI NATALE 
ART. 1 – CHI PUO' PARTECIPARE

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti,  
residenti e non nel comune di Chiampo. L’allestimento dovrà 
essere all’interno del territorio comunale di Chiampo. Si può 
partecipare anche in gruppo, come Quartiere, come residenti 
di uno stesso residence etc… In caso di minore di età dovrà 
avere il consenso di almeno un genitore, o di chi ne fa le veci, 
che compilerà per lui la scheda di partecipazione.

Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione 
ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del

26/10/2001, articolo 6.

La partecipazione è subordinata all’iscrizione che sarà 
automatica con la compilazione del  modulo adesione e verrà 
consegnato in comune presso l’ufficio cultura a partire dal 
10/11/2014 al 30/11/2014 compresi.

ART. 2 – TEMA DEGLI ADDOBBI

Il tema è LUCI DI NATALE, tema natalizio, di libera 
interpretazione, possono essere decori floreali, presepi, 
simboli del Natale di ogni materiale non pericoloso e 
infiammabile.

L’unico aspetto obbligatorio è la realizzazione contestuale di 
un accessorio luminoso ossia l’utilizzo di luci, fonti luminose, 
forme luminose visibili accese il giorno della valutazione della 
giuria. (13/12/14 - 14-12-14).

ART. 3 – CONSEGNA DEL MODULO

Il modulo può essere consegnato di persona o a mezzo email 
a cultura@comune.chiampo.vi.it 

I dati obbligatori sono


ART. 4 – 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 d’uso illimitato nel tempo e nello spazio delle immagini 
raccolte dalla giuria per il  Comune di Chiampo. In caso di 
utilizzo delle foto da parte di Comune di Chiampo non 
verranno citati gli autori.

ART. 5 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI

L'organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi 
tecnici, gli errori, le cancellazioni o modifiche dell'evento,

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente 
delle proprie opere, sollevando il Comune di Chiampo 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 di Chiampo per lo 
svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso.

A parità di numero di voti, sarà la giuria tecnica a decidere 
l'assegnazione dei premi.

Il partecipante compilando il modulo di iscrizione 
implicitamente di esserne autore e di detenerne tutti i diritti e di 
accettare il presente regolamento.

La partecipazione al concorso comporta automaticamente da 
parte dell'autore la concessione al Comune di Chiampo del 
diritto di riproduzione delle fotografie sui siti istituzionali e sugli 
altri strumenti di comunicazione utilizzati dal Comune

ART. 6 – SCELTA VINCITORI

Una Giuria Tecnica che sarà composta da minimo 5 (cinque) 
giudici rappresentanti di  :

amministrazione comunale, dei fioristi di Chiampo, Pro-Loco 
Chiampo, Chiampo Giovani, Parrocchia

Ci sarà solo una categoria: LUCI DI NATALE .   Il giudizio della 
Giuria sarà insindacabile e inoppugnabile.

La selezione finale si svolgerà entro il 21/12/2014.

ART. 7 – PREMIAZIONE

I risultati del Concorso fotografico saranno pubblicati sul blog 
achiampo.it e sul sito Comune di Chiampo 
www.comune.chiampo.vi.it.

I premi  saranno buoni da spendere presso gli esercizi del 
comune di Chiampo:


I° classificato: un buono acquisto di 140,00 euro;

II° classificato: un buono acquisto di 100,00 euro;

III° classificato: un buono acquisto di 60,00 euro;

La premiazione avverrà la domenica 21/12/2014 durante 
la manifestazione del NATALE IN PIAZZA, IN CASO DI 
MALTEMPO LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ 
PRESSO L’AUDITORIUM COMUNALE , informazioni più 
precise sul luogo e ora saranno comunicati ai 
partecipanti attraverso i dati raccolti nel modulo adesione 
e per mezzo dei canali istituzionali

ART. 8 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE 
SUE CONDIZIONI.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione 
incondizionata delle norme contenute nel presente 
regolamento.

Art. 9 – INFORMATIVA D.Lgs 196/2003 SUL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 
10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e 
successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i 
dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione 
della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti 
informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori. Il 
concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo 
riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, 
cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata 
legge, al titolare del trattamento.

Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo 
trattamento sono condizioni necessarie per la 
partecipazione al concorso.

Art. 10 – MODIFICHE AL CONCORSO

Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al 
presente regolamento se volte ad una migliore 
realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno 
puntualmente segnalate sul sito internet istituzionale 
www.comune.chiampo.vi.it e sulle pagine facebook 
comune di chiampo e sul blog achiampo.it  

Per informazioni:

Uff. Cultura tel. 0444 475228  mail: 
cultura@comune.chiampo.vi.it
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