
Comune di Montalcino
BANDO DI CONCORSO

“MIGLIORE VETRINA NATALIZIA 2012”
“MIGLIOR PROGETTO DI ILLUMINAZIONE DI UN LUOGO PUBBLICO”

ART. 1

L’Amministrazione Comunale nell’ambito della valorizzazione delle attività turistiche e al 
fine di promuovere l’immagine di Montalcino e delle sue attività produttive, indice un 
concorso, tra tutti gli esercizi commerciali e pubblici esercizi operanti nel Comune, per 
l’addobbo della migliore vetrina natalizia durante le festività del Natale 2012, e tra 
tutte le ditte installatrici di luminarie, pubblici esercizi, agenzie di comunicazione, artisti, 
designer, comitati spontanei, associazioni culturali e professionali, per il miglior progetto 
di illuminazione di un luogo pubblico.

ART. 2

Al concorso possono partecipare tutti i titolari di esercizi commerciali, pubblici esercizi, le 
ditte installatrici di luminarie, agenzie di comunicazione, artisti, designer, comitati 
spontanei, associazioni culturali e professionali ecc.  situati nel Comune di Montalcino, 
compilando l’apposita scheda allegata.

ART. 3

Le domande per partecipare ai concorso “MIGLIORE VETRINA NATALIZIA 2012 E 
PROGETTO DI ILLUMINAZIONE DI UN LUOGO PUBBLICO “ dovranno pervenire al 
protocollo comunale entro e non oltre le ore 12,00 dell’11 dicembre p.v.

ART. 4

I progetti, pena l’esclusione dal concorso, dovranno essere inderogabilmente 
ultimati entro le ore 12,00 dell’11 dicembre e mantenuti sino al 6 gennaio 
2013. Dovranno inoltre essere concepiti nel rispetto e nella valorizzazione del patrimonio 
pubblico. Non verranno presi in considerazione progetti che occludano o rendano 
irriconoscibile l’aspetto di edifici storici, piazze e monumenti. I progetti presentati potranno 
avvalersi del contributo di sponsor privati individuati dai proponenti e/o organizzatori,
fermo restando che tutte le richieste di visibilità dello sponsor dovranno essere concordate 
preventivamente con l’Amministrazione Comunale. Non meno importante la possibilità di 
riflettere su temi quali il risparmio energetico, attraverso la selezione di progetti realizzati 
con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale che rappresenta uno dei criteri 
principali di valutazione dei progetti.

ART. 5

La commissione, nominata dal Sindaco,  sarà composta da n. 6 membri: l’Assessore 
all’Urbanistica, un Vigile Urbano, il Responsabile del Settore Ufficio Tecnico Lavori 
Pubblici, due Consiglieri Comunali (di cui uno della maggioranza e uno dell’opposizione) e 
un rappresentante dei commercianti locali.



ART. 6

Ai vincitori dei due concorsi verranno attribuiti un premio in denaro nella misura € 250,00 
cadauno e la permanenza per tutto l’anno 2013 delle foto sul sito del Comune, nonché un 
articolo pubblicato su un quotidiano locale.

ART. 8 

La partecipazione al concorso è gratuita e comporta l’accettazione incondizionata delle 
norme contenute nel presente Bando e del verdetto della giuria che dovrà essere 
considerato dai partecipanti inappellabile ed insindacabile.

Art. 9

I premi ai vincitori verranno consegnati il giorno 6 gennaio 2013 alle ore 16,30 presso 
i loggiati di Piazza del Popolo. 
Nell’occasione, a tutti i partecipanti ai concorsi verrà consegnato un attestato di 
partecipazione che potrà essere esposto nel proprio esercizio.

Montalcino 15 novembre 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Alessandro Faneschi



BANDO DI CONCORSO
“MIGLIORE VETRINA NATALIZIA 2012”

“MIGLIOR PROGETTO DI ILLUMINAZIONE DI UN LUOGO PUBBLICO”

MODULO DI ADESIONE

Il sottoscritto __________________________ residente in ____________________

Via ______________________________ telefono__________________ intende 

partecipare  al 1° concorso

□ “MIGLIORE VETRINA NATALIZIA” NATALE 2012”,

□ “MIGLIOR PROGETTO DI ILLUMINAZIONE DI UN LUOGO PUBBLICO”

allestita presso l’esercizio commerciale \ via:  

______________________________________

□ Si allega documentazione relativa al progetto.

Il sottoscritto dichiara di accettare integralmente quanto disposto dal bando. 

FIRMA

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa.

FIRMA


