
 

COMUNE DI GAVOI 

(Provincia di Nuoro) 

 

CONCORSO NATALIZIO 

““AASSPPEETTTTAANNDDOO  IILL  NNAATTAALLEE””  

22001144  

  

L’Amministrazione comunale di Gavoi bandisce il concorso: 

“Aspettando il Natale”. 

Tale iniziativa ha l’obiettivo di addobbare a festa il paese con presepe 

ed alberi di Natale, sponsorizzando le aggregazione all’interno dei rioni. 

REGOLAMENTO 

Art. 1 – “Destinatari” 

Sono ammessi al concorso: 

 Singoli cittadini; 

  Famiglie; 

 Associazioni; 

 Attività commerciali; 



 Rioni. 

 La partecipazione al concorso è gratuita ed implica la conoscenza e la 

totale accettazione del presente regolamento. 

Art. 2 – Requisiti 

I presepi e  gli alberi di Natale devono essere realizzati all’esterno, pena 

l’esclusione dalla gara. 

Art. 4 - “Modulistica” 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro venerdì 19 

Dicembre 2014 all’ufficio protocollo del Comune di Gavoi su apposito 

modulo predisposto e a disposizione presso gli uffici: protocollo, 

pubblica istruzione e assistenza sociale o reperibile nel sito istituzionale 

del comune di Gavoi all’indirizzo: www.comune.gavoi.nu.it 

Nel caso di presepe o albero di Natale realizzato da comitati rionali è 

necessario indicarne un rappresentante. 

 

Art. 5 – “Esposizione” 

I presepi e gli alberi di Natale dovranno essere conclusi ed esposti entro 

domenica 21 dicembre 2014, pena l’esclusione dal concorso. 

 

Art. 6 – “Giuria” 

La giuria sarà composta da un componente dell’amministrazione 

comunale di Gavoi e da due o più rappresentanti delle associazioni 

gavoesi. 

La giuria terrà conto dei seguenti aspetti: 



 Realizzazione complessiva, accuratezza e cura formale; 

  Aspetto artistico e devozionale; 

  Lavorazione artigianale; 

 Scenografia ed effetti speciali; 

  Messaggio e valori proposti; 

Le decisioni della Giuria di Premiazione sono comunque inappellabili e 

insindacabili. 

 

Art . 7 – “Risultati e premiazione” 

Tra le opere partecipanti al concorso, la giuria individuerà un albero di 

Natale e due Presepi che verranno premiati con le seguenti modalità: 

- al 1° Presepe classificato verrà assegnato un premio in denaro del 

valore di 300,00 euro 

- al 2° Presepe classificato verrà assegnato un premio in denaro del 

valore di 200,00 euro 

- al 1° Albero di Natale classificato verrà assegnato un premio in 

denaro del valore di 200,00 euro. 

 


