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BANDO DI CONCORSO “NATALE CASA E PUTIA” 

 

Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO Il Comune di Lauria indice la prima edizione di “Natale casa e 

putia”, 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, di Lauria. 

Attraverso la creazione di giochi di luce e decorazioni natalizie, i partecipanti potranno liberare la 

propria creatività, contribuendo a far rivivere lo spirito e l’atmosfera del Natale e a rendere il 

paese festoso e accogliente in questo periodo magico.  

Gli addobbi dovranno essere allestiti ed illuminati, a partire dal 08 dicembre 2021 e dovranno 

permanere fino al 6 gennaio 2022. Sono previste due categorie di concorso: 

1) Concorso per le vetrine delle attività commerciali 

2) Concorso per i quartieri di Lauria. 

 

Art. 2 - PARTECIPANTI La partecipazione al concorso “Natale casa e putia” è gratuita e aperta a 

tutti, a residenti e non, a patto di essere maggiorenni. Possono parteciparvi singole persone o 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. I partecipanti al concorso dovranno rispettare, nell’allestimento 

degli addobbi, i criteri per la sicurezza ed i regolamenti comunali vigenti. Ogni partecipante potrà 

concorrere ad una sola categoria di concorso. 

 

 Art. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE Ogni partecipante potrà concorrere ad una sola 

categoria di concorso compilando il modulo di richiesta allegato che dovrà essere inviato 

all’indirizzo mail: eventiecultura.lauria@gmail.com entro Lunedì 20 Dicembre 2021 alle ore 

12.00, insieme alla foto del proprio allestimento. La mail deve avere come oggetto “Natale casa 

e putia”, la foto deve avere una buona risoluzione e deve essere accompagnata dalle seguenti 

specifiche:  

 Titolo  

 Nome e Cognome dell’autore 

 Luogo dove è collocata l’opera  

 Una breve descrizione (facoltativo).  

Le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Comune di Lauria. 

 

ART. 4 - PREMI E PREMIAZIONE Si aggiudicherà il premio, l’autore del post che al 6 gennaio 

2022 alle ore 12.00, avrà ricevuto più “likes”. È previsto un solo premio per ogni categoria di 

concorso mentre tutti gli altri partecipanti riceveranno una pergamena ricordo.  

Nello specifico: 

il vincitore del concorso per la categoria QUARTIERI DI LAURIA, riceverà un cesto di prodotti 

tipci, del valore di 200 euro; 

il vincitore del concorso VETRINE E ATTIVITA’ COMMERCIALI DI LAURIA, riceverà una 

sponsorizzazione offerta dalle 3 testate giornalistiche locali, per un valore di 200 euro. 

mailto:sindaco@comune.lauria.pz.it
mailto:eventiecultura.lauria@gmail.com


 

 

COMUNE di L A U R I A 
    (Provincia di Potenza) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

UFFICIO DEL SINDACO 

 
Via Roma, 104 

85044 – LAURIA (Pz) 
Tel 0973.627206 
Fax 0973.823793 

e-mail: sindaco@comune.lauria.pz.it 

protocollogenerale@pec.comune.lauria.pz.it 

 
 

   

 

- ivl24: un mese di pubblicità sul portale, attraverso il posizionamento di un banner. 

- Eco di Basilicata: pagina a colori sulla rivista che offre una descrizione in sintesi dell’attività 

insieme all’apposizione del logo o marchio commerciale. 

- Lucania Tv: Realizzazione di uno spot con riprese video, post produzione e voce (no riprese 

drone) che sarà trasmesso a inizio e fine della rubrica “magazin” e dei servizi principali. 

 

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 Lauria all’uso gratuito di eventuali 

riproduzioni fotografiche sui siti internet istituzionali, social network etc. II Comune di Lauria potrà 

concedere a terzi l’autorizzazione ad effettuare riprese televisive e servizi fotografici, senza che gli 

autori possano avanzare alcun tipo di contestazione. 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 2022.  

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.  

 

 

I consiglieri delegati 

Lucia Guerriero 

Nicolò Di Lascio 

 

 

Il Vicesindaco  

Giulio Labanca 
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