
CRITERI INIZIATIVA “RIACCENDIAMO LA SPERANZA” 

 

1. Oggetto dell’iniziativa “Riaccendiamo la Speranza” 

Il Comune di Baselice indice la I ed. dell’iniziativa “Riaccendiamo la Speranza” finalizzato alla 

decorazione di spazi urbani visibili dall’esterno come facciate, balconi, terrazze, cortili, giardini, 

finestre, portoni, vetrine. 

Attraverso la creazione di giochi di luce, decorazioni e addobbi natalizi, i partecipanti all’iniziativa 

potranno liberare la propria creatività, contribuendo a rivitalizzare, durante il periodo magico 

natalizio, il nostro territorio con lo scopo di creare un’atmosfera accogliente. 

Gli addobbi e allestimenti devono persistere per tutto il periodo natalizio fino al 6 Gennaio. 

Ogni concorrente può partecipare ad un’unica categoria di concorso. 

 

2. Partecipanti 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita e aperta a tutti i residenti e domiciliati del Comune di 

Baselice senza limiti di età. Possono partecipare singole persone, gruppi di cittadini per quartiere, 

esercenti, condomini, con una o più installazioni rispettando le normative di prevenzione e contagio 

covid 19 e scegliendo una delle due categorie: Natale in vetrina”, riservata esclusivamente alle 

attività commerciali per l’addobbo delle proprie vetrine, e “Natale nei quartieri”, riservato al 

singolo cittadino o a gruppi di persone, comitati o associazioni culturali. 

I partecipanti avranno ampia libertà di espressione, secondo le proprie sensibilità artistiche ed 

originalità. 

 

3. Tipologia degli addobbi 

È consigliato usare addobbi di colore Oro, Argento, Bianco e/o Rosso, o di proprio gradimento e 

per lo più sostenibili e non pericolosi per l’incolumità delle persone.  

Gli addobbi possono essere anche realizzati artigianalmente utilizzando qualsiasi tecnica. 

Si potranno utilizzare anche fiori ed ovviamente piante di Natale. 

 

4. Modalità di partecipazione 

La domanda di partecipazione, allegata alla presente, dovrà essere compilata in tutte le sue parti e 

inviata all’indirizzo mail amministrativo@comune.baselice.bn.it o consegnata a mano presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune di Baselice, entro le ore 14:00 del 17 Dicembre 2021.  

Alla domanda dovranno essere allegate alcune foto e/o video dell’addobbo con indicazione del 

luogo dove è stata scatta la foto o girato il video.  

Ad ogni partecipante sarà attribuito un numero identificativo dell’addobbo e la categoria scelta. 
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5. Premi e Premiazione 

Una commissione esaminatrice, formata da 3 giudici, verificherà personalmente gli addobbi 

all’iniziativa ed esprimerà il suo insindacabile giudizio, secondo criteri di originalità, creatività e 

qualità artistica.   

La commissione valuterà esclusivamente le opere visionando il materiale fotografico/video inviato 

allegato alla domanda e potrà a sua discrezione effettuare un sopralluogo, previo appuntamento, 

presso l’opera per una valutazione più approfondita. 

Sono previsti 3 contributi finanziati per ogni categoria. Saranno finanziati i primi 3 della categoria 

“Natale in Vetrina” e i primi 3 della categoria “Natale in Quartiere”. 

Il 6 Gennaio 2022 si assegneranno i seguenti premi per ogni categoria 

- 250 euro primo classificato 

- 150 euro secondo classificato 

- 100 euro al terzo classificato. 

Per quant’altro non previsto e disciplinato si rinvia alle inappellabili decisioni assunte caso per caso 

dalla commissione. 

 

6. Durata allestimento 

L’opera resterà allestita fino al 6 Gennaio 2022 e per tutta la durata dell’iniziativa dovrà essere 

curata e mantenuta con decoro. 

 

7. Trattamento dei dati 

Gli autori o l’autore autorizzeranno il Comune di Baselice e la commissione esaminatrice a 

trattenere sia le foto/video allegate alla domanda di partecipazione che i propri dati forniti di cui 

all’13 e 23 del D. Lgs 196/2003. 

 


