“Occhia che luci!”
L’atmosfera del Natale per le strade di Labico
Il Comune di Labico, Assessorato al Decoro, promuove la Prima Edizione del concorso “Occhia
che luci!” 2018.
Un progetto di impegno estetico che punta a creare la magia del Natale per le strade del paese
attraverso l'uso di addobbi a tema e luminarie.
Un modo per avere cura e rendere suggestive le vie di Labico anche nel periodo invernale.
COME PARTECIPARE
Per partecipare basta scaricare la scheda di iscrizione tramite il sito istituzionale del Comune,
compilarla in tutte le sue parti e seguire una delle
seguenti possibilità per consegnarla:
- Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Labico;
- Invio tramite mail all’indirizzo: protocollo@comune.labico.legalmail.it;
Entro e non oltre le ore 12:00 del 5 Dicembre 2018. Le decorazioni dovranno restare esposte per
l’intera durata del Concorso, dall’8-12-2018 al 6-1-2019. Al momento dell’iscrizione ad ogni
concorrente verrà assegnato un numero distintivo da ritirare dal 5 al 7 Dicembre presso l’Ufficio
Protocollo e da esporre per tutta la durata del Concorso in modo ben visibile e facilmente
riconoscibile.
CATEGORIE
I partecipanti al Concorso potranno scegliere di gareggiare per una delle seguenti categorie in base
allo spazio scelto per l’allestimento.
- PORTE, BALCONI, E FINESTRE
- NEGOZI E SPAZI PUBBLICI (strade e vicoli)
- CASE E GIARDINI PRIVATI
La selezione dei vincitori sarà effettuata da un’apposita giuria costituita dal gruppo di lavoro
LABICO CREATIVA. La valutazione sarà
assegnata mediante un punteggio secondo i seguenti parametri:
- QUALITÀ DEI MATERIALI
- FANTASIA E ORIGINALITÀ
- BELLEZZA ESTETICA ED ARMONIA DELLE DECORAZIONI A TEMA NATALIZIO
La commissione definirà le modalità di attribuzione dei punteggi a seguito di sopralluoghi che
potranno essere ripetuti nel tempo e le date.
saranno rigorosamente riservate. Il voto del Presidente del Concorso prevarrà in caso di situazione
di parità.
PREMI
I premi previsti, tre per ogni categoria, saranno cesti di Natale composti da una selezione di prodotti
alimentari.
- Categoria Porte, balconi, e finestre

- Categoria Negozi e spazi pubblici (strade e vicoli)
- Categoria Case e giardini privati
Ogni categoria avrà 3 classificati e il valore dei premi sarà di:
1° CLASSIFICATO: cesto di Natale del valore di € 140,00
2° CLASSIFICATO: cesto di Natale del valore di € 90,00
3° CLASSIFICATO: cesto di Natale del valore di € 50,00
PREMIAZIONE E INFORMAZIONI
La data della premiazione dei vincitori verrà comunicata in seguito.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al gruppo di lavoro LABICO CREATIVA tramite la pagina
Facebook, oppure via mail all’indirizzo: labicocreativa@gmail.com
Ufficio Tecnico:
Martedì 15:30 - 17:30
Giovedì 9:30 - 12:00
Tel. 06 9511214
Si ricorda che il bando completo è scaricabile dal sito Istituzionale del Comune di Labico, con
relativo regolamento e dettagli.

MODULO DI ISCRIZIONE

Occhia che luci!
Finestre, balconi, case e vicoli illuminati
Spett.le
Comune di Labico
Dipartimento III
Assessorato all’Ambiente
Loro sedi
OGGETTO: Domanda di iscrizione al concorso Occhia che luci! Finestre, balconi, case e vicoli
illuminati
Il sottoscritto ___________________________________________________________, nato a
________________________, Prov. ____, il ______________, residente a ________________
Prov. _________ in via/piazza ____________________________________________n. ________,
Cod. Fisc. ______________________________________;
Partita IVA (se persona giuridica e/o ditta) _____________________, in qualità di rappresentante
legale di/della ________________________________, con sede in __________________________
Via/Piazza __________________________________________n.___
CHIEDE
di partecipare al concorso Occhia che luci! - Finestre, balconi, case e vicoli illuminati del Comune
di Labico con l’allestimento di (scegliere la categoria)
porte, balconi e finestre
negozi e spazi pubblici (strade e vicoli)
ville e giardini privati
sito in via/piazza _________________________________n°_____ piano___________
A tal fine,
DICHIARA
Di accettare integralmente tutti i contenuti del bando di concorso e il giudizio finale della giuria, di
avere preso visione dell’informativa art.13 d.lgs.196/2003 sulla privacy e di esprimere il proprio
consenso per i trattamenti indicati e la diffusione dei dati per le finalità specificate. Inoltre il
partecipante esonera l’organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità e/o obbligazione anche nei
confronti dei terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso.
Labico, ______________
FIRMA
____________________________

