V SETTORE - COMANDO POLIZIA LOCALE

Allegato “B”
DISCIPLINARE
OGGETTO: Disciplinare recante modalità e termini per la partecipazione al concorso “Natale in
Vetrina – edizione 2021”
Art. 1 – L’Amministrazione comunale ha indetto il concorso “Natale in Vetrina – edizione 2021”, da
effettuarsi nel periodo delle festività natalizie. L’obiettivo è quello di creare l’occasione affinché i
cittadini e i visitatori trovino una maggiore atmosfera di festa e sia dato il più ampio risalto alla rete
distributiva locale.
Art. 2 – Al concorso, destinato alle attività commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi, possono
partecipare tutti i negozi e le attività commerciali dotate di vetrina, ubicate nel territorio cittadino.
La partecipazione al concorso è libera e gratuita.
Art. 3 – I partecipanti dovranno vestire a festa la propria vetrina, secondo la loro libera
interpretazione e fantasia, oltre agli accorgimenti relativi al buon gusto e alla decenza.
Art. 4 – Chi intende partecipare al concorso dovrà compilare il modulo di iscrizione, pubblicato sul
sito www.comune.altamura.ba.it, cui dovrà essere allegata una sola foto - di buona risoluzione, della
vetrina allestita. Il modulo di iscrizione, completo in ogni sua parte e dell’allegata foto, dovrà
pervenire entro le ore 12:00 del giorno 04 Dicembre 2021 mediante una delle seguenti modalità:
recapito a mano presso il Comando di Polizia Locale di Altamura, alla via Del Mandorlo 21
(orario di apertura degli uffici dalle ore 08.00 alle ore 22.00; si precisa che, rispetto al termine di
scadenza suddetto, per tale modalità di recapito farà fede esclusivamente la data e l’ora di effettivo
arrivo al Servizio URP del Comando di Polizia);
a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: polizialocale@pec.comune.altamura.ba.it;
Art. 5 – Le vetrine dovranno essere allestite entro il 4 dicembre 2021 e rimanere tali almeno fino al
12 gennaio 2022.
Art. 6 – Ogni attività partecipante riceverà un’apposita locandina con l’indicazione di un numero
identificativo del concorso (codice della vetrina), che attesterà la partecipazione all’iniziativa e che
dovrà essere esposto e ben visibile dall’esterno del punto commerciale, durante l’intero periodo del
concorso e in modo che la Giuria tecnica possa identificarlo per la relativa valutazione.
Art. 7 – Le immagini saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Comune di Altamura
(www.facebook.com/comunealtamura) entro il giorno 11 Dicembre 2021 e potranno essere
visionate e votate dai cittadini.
Il concorso difatti coinvolgerà gli stessi cittadini che saranno invitati a votare, attraverso la pagina
Facebook dell’Ente cliccando un “like” sotto l’immagine prescelta, contribuendo così a selezionare
la vetrina più bella. I votanti popolari troveranno sulla pagina Facebook del Comune un album
fotografico con le foto delle vetrine aderenti al concorso e potranno esprimere la loro preferenza,
dal momento della pubblicazione, fino alle ore 14.00 del giorno 21 dicembre. Non verranno
conteggiati i voti pervenuti oltre tale termine.
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Il numero dei “like” ottenuti da ciascuna vetrina sarà trasformato in punteggio, assegnando il
punteggio massimo di 25 alla vetrina con il numero di “like” più alto, e riparametrando di
conseguenza in proporzione il valore numerico dei “like” ottenuti dalle singole vetrine, così da
determinare il punteggio della Giuria popolare.
Il punteggio tecnico sarà assegnato da una Giuria tecnica che sarà nominata successivamente alla
scadenza del termine di partecipazione, e che valuterà, a titolo gratuito, ognuna delle vetrine
partecipanti, attribuendo un punteggio da 0 a 25, secondo i seguenti criteri:
- originalità 1-5
- valore artistico 1-5
- illuminazione 1-5
- eleganza 1-5
- creatività 1-5.
Il giudizio complessivo sarà dato dalla somma del punteggio attribuito dalla Giuria tecnica e del
punteggio della Giuria popolare. In caso di parità di punteggio prevarrà la vetrina che avrà ottenuto
il punteggio della Giuria tecnica più alto. Il giudizio espresso dalla Giuria è insindacabile.
Art. 8 - I titolari delle vetrine prime tre classificate riceveranno una targa ricordo da parte
dell’Amministrazione Comunale. La premiazione delle tre migliori vetrine si terrà in data e sede che
saranno rese note mediante avviso che sarà pubblicato sul sito del Comune di Altamura e sulla
pagina Facebook dell’Ente.
Art. 9 – L’iscrizione al concorso implica l’accettazione integrale delle modalità di partecipazione.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vice Comm. Dott.ssa Angela Eramo
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