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BANDO DI CONCORSO “NATALE E’…” 

Il Comune di Gambellara bandisce il concorso “Natale è…”, che per la corrente edizione 
avrà come titolo “Natale è…un segnalibro”. 

ART. 1 – Finalità dell’iniziativa  

Il concorso “Natale è…” si propone la finalità, attraverso produzioni artistiche originali, 
di trasmettere lo spirito del Natale. Per l’anno 2019 il concorso sarà dedicato alla 
promozione della lettura (a tema natalizio e non), attraverso la realizzazione di un 
segnalibro, che dovrà accompagnare un libro che il/i partecipante/i si sentono di 
consigliare. 

Per l’edizione 2019, visto il progetto promosso dalla Biblioteca comunale in 
collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente “There is no Planet B” volto a 
sensibilizzare al rispetto dell’ambiente, all’eco-sostenibilità e alla riduzione dell’uso della 
plastica, verrà attribuito un premio speciale alle opere in sintonia con tale tematica. 

ART. 2 – Destinatari  

Il concorso è aperto a tutti.  

Ogni partecipante potrà presentare una o più opere.  

La mostra sarà aperta dal 18 DICEMBRE 2019 all’11 GENNAIO 2020. 

ART. 3 – Modalità di partecipazione  

La collocazione delle produzioni artistiche nel locale della mostra verrà stabilita sulla 
base della disponibilità dei locali e in modo da ottimizzare gli spazi. 

Pur avendo la massima cura delle opere, non si assume alcuna responsabilità per guasti, 
rotture, avarie o furti e per eventuali rischi e danni alle opere stesse. 

Le opere esposte dovranno essere ritirate entro il settimo giorno dopo la chiusura della 
mostra, durante gli orari di apertura della Biblioteca comunale. Decorso tale termine 
non verranno più restituite. 

L’Amministrazione comunale potrà concedere a terzi l’autorizzazione ad effettuare 
riprese televisive e servizi fotografici delle produzioni artistiche esposte. 

ART. 4 – Termine di presentazione  

Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno: 

- compilare e presentare al Comune o alla Biblioteca – anche via mail all’indirizzo 
biblioteca@comune.gambellara.vi.it - il modulo di adesione entro il 30 NOVEMBRE  
2019;  

- recapitare e collocare i presepi nei giorni dal 4 al 14 DICEMBRE 2019, durante gli 
orari di apertura della Biblioteca comunale, presso il locale messo a disposizione dal 
Comune.  

 



ART. 5 – Esclusioni  

L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di rifiutare l’ammissione delle opere nel 
caso ritenga che le stesse non presentino i requisiti di idoneità. 

ART. 6 – Valutazione  

La valutazione delle opere sarà effettuata da apposita commissione. 

ART. 7 - Premi  

La premiazione avrà luogo presso la biblioteca comunale il giorno 21 dicembre 2019 alle 
ore 12.00. 

Verranno attribuiti un primo, un secondo e un terzo premio. Verrà attribuito un premio 
speciale al lavoro in sintonia con il progetto “There is no Planet B”. 

I files relativi al presente bando e alla scheda di partecipazione sono disponibili sul sito 
web del Comune www.comune.gambellara.vi.it.  

Gambellara, 18 novembre 2019 

                                                                                       Il Capo Settore Segreteria 
Dott.ssa Sonia Valente 

Firma digitale 
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