
CONCORSO "ACCENDI IL NATALE" 
in modalità foto/video 

Regolamento 

Art. 1 ENTE PROMOTORE 
Il concorso è promosso dal Comune di Cormano in collaborazione con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio 
Comunale. 

Art. 2 TEMA 
Lo scopo è quello di abbellire la nostra città addobbando vetrine, case, balconi e giardini con luminarie, 
decori floreali, oggetti della tradizione natalizia e simboli della natività, affinché si possa vivere in città una 
magica atmosfera di festa. 

Art. 3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti i residenti e ai commercianti del territorio. Ci 
saranno quattro categorie così distinte: 
- vetrine (riservato ai soli commercianti) 
- alberi di Natale 
- presepi 
- addobbi esterni (alberi di Natale o addobbi luminosi in giardini e balconi) 
A seconda della categoria di appartenenza, ogni partecipante, potrà presentare una fotografia natalizia 
inviandola unitamente alla domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata all’indirizzo : 
accendiilnatale@comune.cormano.mi.it 
I commercianti dovranno fotografare la vetrina del proprio negozio, mentre i privati cittadini potranno 
partecipare nelle categorie "Alberi di Natale”, “Addobbi esterni: balconi, giardini privati e condominiali" 
oppure concorrere nella categoria "Presepi". 

Art. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMMAGINE 
Sono ammesse fotografie a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali in formato JPEG (.jpg) non 
superiori a 1Mb. I video, riservati esclusivamente a realizzazioni dinamiche (presepi in movimento, addobbi
luminosi con giochi di luce) dovranno avere una durata massima di 15 secondi. 

Art. 5 MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 
Il materiale (fotografia o video e scheda di partecipazione) dovrà essere inviato via mail. Saranno accettate 
tutte le mail pervenute entro e non oltre il 22 Dicembre 2020. La partecipazione al concorso comporta 
l’accettazione integrale e incondizionata del regolamento. 

Art. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE 
La commissione valuterà le opere realizzate secondo i seguenti criteri: 
- Qualità artistica (proposta di impatto capace di meravigliare o coinvolgere emotivamente) 
- Creatività e originalità (allestimento realizzato con materiali innovativi e/o tradizionali ) 
- Difficoltà nella realizzazione (elevata manualità nella realizzazione) 
- Giochi di luce 



Art. 7 PREMI 
Saranno premiate le opere che per ogni categoria che otterranno il punteggio più alto. I vincitori del 
concorso saranno avvisati via e-mail e saranno invitati per la premiazione prevista per il giorno 6 gennaio 
con la consegna di una targa di riconoscimento della manifestazione. 

Art. 8 COMMISSIONE 
La commissione, il cui giudizio sarà insindacabile, sarà composta da un esponente della Comunità 
Pastorale, un rappresentante dei commercianti, un dirigente comunale ed un rappresentante delle 
associazioni culturali, oltre ad un esperto di addobbi natalizi amatoriali. 

Art. 9 PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 
Gli organizzatori si riservano di escludere dal concorso le foto non conformi, nel soggetto e nella forma, a 
quanto indicato nel regolamento oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica 
moralità, etica e decenza. Non verranno inoltre accettate fotografie con la presenza di minori e comunque 
di persone riconoscibili. 

Art. 10 INFORMAZIONI 
Il regolamento è disponibile sul sito internet del Comune: www.comune.cormano.mi.it 
Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a 
accendiilnatale@comune.cormano.mi.it

mailto:accendiilnatale@comune.cormano.mi.it?subject=CONCORSO%20ACCENDI%20IL%20NATALE


ACCENDI IL NATALE 
Scheda di partecipazione 

da inviare entro il 22 dicembre 2020 

Il/La sottoscritto/a ________________________________nato a _____________________ il ________ 

residente in Cormano,  Via _______________________________ n. _____ 

e-mail ___________________________________________ telefono ___________________________ 

Titolare del negozio (solo per i commercianti) ______________________________________________ 

Via __________________________________________n. ___ 

CHIEDE 

di partecipare al concorso fotografico “Accendi il Natale” nella seguente categoria (segnare con una x) 

◊ Vetrine (riservato ai soli commercianti) 

◊ Alberi di Natale 

◊ Presepi 

◊ Addobbi esterni: alberi di Natale, balconi, giardini (anche condominiali) (*) 

(*) Privato cittadino – balcone/giardino sito in Via _____________________________________ n. ___ 

Il/La sottoscritto/a conferma di rispettare e accettare tutte le modalità di partecipazione indicate nel 
regolamento.

Cormano , _________________________ Firma ___________________________________ 

Con l’apposizione della firma si prende visione di quanto sopra riportato rilasciando il consenso per l’intero trattamento dei dati personali, 
secondo quanto stabilito dalla legge e dalla presente informativa, autorizzando altresì la divulgazione delle immagini stesse per i fini che il 
Comune di Cormano riterrà opportuni. Informativa sulla tutela della privacy ai sensi e per gli effetti del Decreto n.101/2018 in applicazione del 
Regolamento Europeo n. 679/2016 “GDPR”. 


