
CONCORSO 

Un Natale di Luci 

 

La Pro Loco di Nonantola, in occasione delle festività Natalizie 2020/2021, indice il primo concorso Un Natale 

di Luci, rivolto a tutti i cittadini che intendano illuminare e addobbare l’esterno della propria abitazione. 

 

 

REGOLAMENTO 

 

1) L’iscrizione al concorso è gratuita.  

Sono invitati a partecipare tutti coloro che si dilettano nell’arte dell’addobbo e del decoro natalizio da 

esterno. 

Sono ammessi gruppi di cittadini facenti parte dello stesso condominio, oppure della medesima via purché 

residenti nel comune di Nonantola, frazioni comprese. 

 

2) L’addobbo dovrà essere terminato entro l’8 dicembre 2020 e rimanere illuminato fino al 10 gennaio 2021, 

giorno della premiazione.  

Per tutto il periodo le aree allestite dovranno essere curate dal concorrente, e le luci, se previste, dovranno 

rimanere accese fino alle 22. 

 

3) Gli elementi che andranno a comporre l’addobbo sono a libera scelta del/dei partecipanti, purché l’insieme 

rappresenti un richiamo per il Natale.  

E’ gradita l’illuminazione anche se non obbligatoria. 

 

4) All’atto dell’iscrizione dovrà essere indicato la via, il numero civico e la categoria di appartenenza; verrà 

quindi assegnato un numero da esporre all’esterno, previa compilazione della scheda di partecipazione 

debitamente firmata. 

 

5) Le categorie sono:  

AIUOLE e GIARDINI  

BALCONI e DAVANZALI  

PORTE D’INGRESSO e RECINZIONI  



Nel caso l’addobbo comprenda più categorie, ad esempio sia il balcone che la porta d’ingresso, dovrà essere 

il concorrente ad indicare quale categoria è prevalente. 

 

6) Per motivi organizzativi si richiede una preiscrizione all’indirizzo proloco.nonantola@gmail.com entro il 25 

novembre, indicando via, numero civico e categoria. 

 

7) Gli addobbi potranno essere oggetto di fotografie a scopo divulgativo. 

 

8) Gli addobbi saranno giudicati da apposita commissione sulla base dei seguenti parametri puramente 

indicativi: 

Originalità e creatività  

Lavorazione artigianale  

Ambientazione  

Valore emozionale 

 

9) Il giudizio della commissione è definitivo ed inoppugnabile. 

 

10) Per quanto non specificatamente previsto varrà indiscutibilmente la decisione dell’organizzazione. 

 

11) La premiazione avverrà il 10 gennaio 2021 all’interno della rassegna di “NonanoInvitalArte Iva 

Montepoli”.  

Sarà premiato un vincitore per ogni categoria mediante un attestato dedicato. 

 

La Pro Loco è un’associazione di volontari che si finanzia attraverso il tesseramento e le convenzioni di privati 

e aziende. E’ un luogo dove tutti sono i benvenuti e dove il contributo di ognuno è sempre ben accetto e 

valorizzato. Le gare ed i concorsi di questo fine anno così particolarmente complicato, sono tutti a offerta 

libera.  

Per contribuire e rendere possibili i nostri progetti e le nostre iniziative, vai sul nostro sito alla sezione “iscriviti 

e collabora con noi”, oppure lascia una donazione.  

prolocononantola.org 

 

 

 



 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE Un Natale di Luci 

 

Cognome e Nome………………………………………………………………………………………… 

 

Nato il………………………………………………….a…………………………………………………. 

 

Residente in via……………………………………………………………….Num…………………….. 

 

Frazione/Quartiere……………………………............................................................................................. 

 

Cellulare………………………………………………….Email………………………………………….. 

 

Dichiaro di aver letto il regolamento e di approvarlo in ogni suo punto. 

 

Data e Luogo………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Firma per accettazione……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

SCHEDA IDENTIFICATIVA ADDOBBO 

 

Addobbo che partecipa al concorso Un Natale di Luci 

Scheda n…………………………… 

www.prolocononantola.org   

http://www.prolocononantola.org/

