
 

 
CITTÀ DI ACIREALE 

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI CULTURALI 

TURISMO - PROMOZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

E PUBBLICA ISTRUZIONE 

DISCIPLINARE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLA II
^
 EDIZIONE DEL CONCORSO "VIENI E VOTA - NATALE IN VETRINA" 

-ACIREALE NATALE 2020. 

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITÀ» 

L'Assessorato al Turismo del Comune di Acireale indice la II
^
 edizione del concorso "Vieni e vota 

-Natale in vetrina", la manifestazione ha l'obiettivo di creare l'occasione affinché i visitatori trovino una 

maggiore atmosfera di festa e sia dato il più ampio risalto alla rete distributiva locale. I partecipanti 

attraverso la creazione di giochi di luce e decorazioni natalizie, addobbi floreali, presepi, ed ogni 

rappresentazione artistica con oggetto il Natale, potranno contribuire creativamente a rivitalizzare, 

durante il periodo delle festività natalizie, il nostro territorio. 

Art. 2 - SOGGETTI PARTECIPANTI 

La partecipazione alla manifestazione II^ edizione del concorso "Vieni e vota - Natale in vetrina" è aperta 

a tutti e senza limiti di età. 

Possono parteciparvi gli operatori economici operanti sul territorio comunale regolarmente autorizzati 

all'esercizio dell'attività, con una o più installazioni. 

I partecipanti potranno cimentarsi nella creazione della loro opera con originalità e fantasia, secondo la 

propria sensibilità artistica ed originalità. 

Le spese relative agli addobbi saranno a carico dei partecipanti, che dovranno rispettare i criteri per la 

sicurezza ed i regolamenti comunali vigenti. 

Art. 3 MODALITÀ» DI PARTECIPAZIONE 

L'istanza di partecipazione è richiesta con la presentazione compilata del modello di manifestazione di 

interesse (ALLEGATO A) e allegando la foto, formato 1280x1024, dell'addobbo natalizio realizzato 

nella vetrina della propria attività economica e che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del 

Comune di Acireale, il tutto dovrà pervenire entro le ore 12.00 dell' 11/12/2020 all' Ufficio Protocollo del 

Comune di Acireale sito in via degli Ulivi n. 19 (Acireale) o inviato all'indirizzo pec del Comune di 

Acireale: protocollo.comune.acireale@pec.it 

Art. 4 - ESPOSIZIONE DELLE OPERE 

Le opere dovranno essere esposte nelle vetrine esterne/vista strada e dovranno rimanere visibili al 

pubblico fino allo 06 gennaio 2021. 
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Art. 5 - PREMI E PREMIAZIONE 

Gli allestimenti saranno valutati dai visitatori tramite voto elettronico espresso sull'app "AcirealeVota in 

APP", scaricabile dagli utenti dagli appositi store; sulla base delle valutazioni espresse sarà stilata la 

graduatoria per l'assegnazione di n.3 targhe ricordo ai primi tre classificati. 

La graduatoria sarà resa pubblica dall'Amministrazione Comunale sul sito internet istituzionale del 

Comune entro il 12 gennaio 2021. 

Le vetrine dei primi tre classificati al concorso saranno pubblicate, con nome ed indirizzo dell'attività, sul 

sito internet istituzionale del Comune di Acireale a scopo divulgativo e promozionale. 

ART. 6 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

L'adesione comporterà l'accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o eccezione, di tutte 

le norme contenute nel presente regolamento e l'automatica autorizzazione al Comune di Acireale 

dell'uso gratuito di eventuali riproduzioni fotografiche sui siti internet istituzionali, social network ecc.. Il 

Comune di Acireale potrà concedere a terzi l'autorizzazione ad effettuare riprese televisive e servizi 

fotografici, senza che gli autori possano avanzare alcun tipo di contestazione. Tutte le spese di 

realizzazione dell'addobbo natalizio in vetrina sono a carico dei partecipanti. Il Comune non si assume 

alcuna responsabilità per guasti, rotture o avarie e per eventuali rischi e danni alle opere stesse e/o a 

persone e non risponde nemmeno di eventuali furti e/o danni alle opere realizzate. 

Art. 7 - DICHIARAZIONI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 

possesso, ai fini della tutela delle persone in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto 

segue: i dati personali raccolti dal Comune di Acireale esclusivamente per le finalità di cui al presente 

avviso e saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 


