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SETTORE 1° 

 Polizia Municipale, Affari generali e Servizi ai Cittadini 
 

Criteri di iscrizione e modalità di valutazione 

CONCORSI 

“Natale in Vetrina”  e “Decorando il Natale” -  Caccamo 2022 

Art. 1 – L’Amministrazione Comunale indice i concorsi “Natale in Vetrina”  e “Decorando il 

Natale”, da effettuarsi nel periodo delle festività natalizie. L’obiettivo è quello di coinvolgere 

cittadini e le attività commerciali del territorio nelle realizzazione di iniziative che contribuiscono a 

creare la magica atmosfera di festa e a dare maggiore visibilità alla rete distributiva locale.  

Art. 2 – Al concorso “Natale in Vetrina” , destinato alle attività commerciali, artigianali e ai 

pubblici esercizi, possono partecipare tutti i titolari di attività commerciali e artigianali dotate di 

vetrina ubicate nel territorio cittadino.  

Mentre, al concorso “Decorando il Natale”,  possono partecipare tutti i cittadini che allestiranno un 

quartiere, una piazza, una casa o una via con addobbi natalizi.  

La partecipazione al concorso è libera e gratuita.  

 

Art. 3 – I partecipanti dovranno vestire a festa la propria vetrina e/o quartiere, secondo la loro libera 

interpretazione e fantasia, realizzati con qualsiasi tecnica, con qualsiasi materiale, in forme 

classiche, moderne, astratte.  

 

Art. 4 – Non sono ammesse le fotografie realizzate al computer, né foto che siano palesemente in 

contrasto con le norme di legge, che siano di cattivo gusto o che abbiano contenuti volgari, osceni o 

offensivi, che in qualche modo ledano la sensibilità altrui. 

 

Art. 5 – Chi intende partecipare al concorso dovrà compilare il modulo di iscrizione, pubblicato nel 

sito www.comune.caccamo.pa.it e disponibile negli uffici del Settore turismo.  

I partecipanti dovranno inviare una sola foto in formato JPG di buona risoluzione, tramite posta 

elettronica https://wetransfer.com all’indirizzo email: frontoffice@comune.caccamo.pa.it 

unitamente alla copia della scheda di partecipazione e al modulo “informativa privacy 

debitamente compilati e firmati dal 12 dicembre 2022 alle ore 14.00 del 16 dicembre 2022, 

indicando nell’oggetto della mail il  nome del partecipante e/o la denominazione della ditta nel caso 

di commercianti. 

 

Art. 6 – I partecipanti  dovranno lasciare le decorazioni allestite almeno fino all’08 gennaio 2023.  

Art. 7 – Gli allestimenti e gli addobbi in concorso saranno valutati dagli stessi cittadini (giuria 

popolare), che saranno invitati a votare dal 27 dicembre 2022 alle ore 24.00 del 30 dicembre 2022, 
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attraverso la pagina Facebook dell’Ente cliccando un “like” sotto l’immagine prescelta, designando 

i primi tre classificati per categoria.  

 

Art. 8 – L’Amministrazione Comunale premierà sia per il concorso “Natale in Vetrina”  che per il 

concorso  “Decorando il Natale” tre classificati, che saranno valutati come i più significativi con 

una targa ricordo, mentre agli altri partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. La 

targa, così come gli attestati, saranno consegnati in data 05/01/2023 alle ore 17.00 presso la via 

Termitana.  

Art. 9 – Saranno realizzate delle foto che rimarranno nell’archivio del Comune e che 

successivamente potranno essere esposte o usate come memoria storico-visiva dei vari quartieri e 

delle attività commerciali della nostra Città, cedendo gratuitamente l’uso delle foto al Comune di 

Caccamo. 

Art. 10 – La partecipazione al concorso, comporta l’accettazione integrale delle norme contenute 

nel presente regolamento. 

Caccamo, lì 02/12/2022 

Il Responsabile del Settore 1° 

            Comandante Michele Scaletta 

 
                                                                                                      

 

 


