
Allegato A)
Comune di Cisternino

AVVISO PUBBLICO

Borgo addobbato 2021

REGOLAMENTO

ART. 1 

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE

L’Amministrazione Comunale al fine di rendere sempre più accogliente la città di Cisternino anche

per l’anno 2021 ripropone l’iniziativa “Borgo addobbato”, con l’intento di promuovere nel borgo

l’atmosfera  natalizia  tradizionale  su  balconi,  davanzali,  terrazzi  o  altri  spazi  e  particolari

architettonici visibili dalla strada; 

ART. 2

PARTECIPANTI

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.

E’ aperta  a tutti  i  residenti e proprietari  che a Cisternino dispongono di un balcone,  davanzale,

terrazzo  o  spazio  di  qualsiasi  genere  e  dimensione,  o  che  dispongano  di  spazi  o  particolari

architettonici, che si impegnano, a proprie spese, ad arredare con addobbi e luci natalizie.

ART. 3 

TEMA DELLA MANIFESTAZIONE

La manifestazione intende premiare coloro che maggiormente si siano distinti nell’abbellire balconi,

davanzali  e  terrazzi  con  luminarie  ed  addobbi  natalizi  per  far  risaltare  la  bellezza  del  paese  e

diffondere l’atmosfere di festa.

Gli elementi di giudizio sono:

1. abilità nell’inserire armoniosamente gli addobbi nel contesto dell’arredamento urbano;

2. originalità nella scelta delle luci, colori e soggetti e nel loro accostamento;

Possono concorrere:

� coloro  che  predispongono  un  addobbo  natalizio  completo  per  l’arredo  di  balconi,

davanzali, aiuole e terrazzi di abitazioni private visibili dalla strada rientranti nelle seguenti

vie, frazione e contrade: 

Corso Umberto – Borgo Antico (Centro Storico) – Via Roma – Via XXIV Maggio – Via S.

Quirico e traverse – Via Manzoni - Via D. Cirillo – Via R. Margherita – Via Dante – Via

Fasano (da incrocio Via Roma a incrocio Via Madonna del Soccorso); 

� Contrada Caranna: piazza dell’Addolorata

� Contrada Marinelli: piazza della Quercia

� Contrade Sisto e Figazzano: spazio pertinente le rispettive Chiese

� Frazione di Casalini: piazza Sacro Cuore;

� L’addobbo non dovrà intralciare il transito pubblico al fine di garantire la libera circolazione e

l’incolumità fisica dei cittadini. 



ART. 4 

ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Tutti coloro che intendono partecipare alla manifestazione devono compilare il modulo di iscrizione

scaricabile dal sito web del Comune di Cisternino ( BR).

Il modulo di iscrizione, corredato di foto, deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica

all’indirizzo PEC del comune@pec.comune.cisternino.br.it con oggetto “BORGO ADDOBBATO –

EDIZIONE 2021” entro e non oltre le ore 12,00 del  13 dicembre 2021.  Non saranno prese in

considerazione iscrizioni pervenute con altri mezzi o ad altri indirizzi.

Tutti i moduli di iscrizione pervenuti saranno valutati dalla Commissione per l’aggiudicazione dei

premi vincitori.

Il  materiale  fotografico  consegnato  ai  fini  della  manifestazione  rimarrà  di  esclusiva  proprietà

dell’Amministrazione Comunale di Cisternino che se ne riserva i diritti di utilizzo.

ART. 5

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione giudicante sarà nominata con successivo provvedimento e sarà composta da un

Presidente e due membri, tra i quali un esperto nel campo paesaggistico ed un esperto di arti visive

e decoro.

ART. 6 

LAVORI COMMISSIONE

Nel periodo successivo, senza nessun preavviso e in base alle domande di adesione pervenute, i

membri  della  Commissione  potranno  effettuare  le  visite  o  potranno  procedere  sulla  base  della

documentazione fotografica prodotta ad assegnare il punteggio per la classifica finale tenuto conto

degli elementi di giudizio citati all’ Art. 3, ai punti 1-2. La commissione ha titolo per redimere ogni

controversia e le decisioni in merito al regolamento del concorso sono assolutamente inappellabili.

ART. 7 

RICONOSCIMENTI

1° classificato : premio di € 450,00

2° classificato : premio di € 300,00

3° classificato : premio di € 200,00

4° classificato : premio di € 150,00 

5° classificato:  premio di € 100,00

ART. 8

INFORMAZIONI

Ufficio Cultura cultura@comune.cisternino.br.it : 0804445238 – Sig.ra Marenza Fedele

ART. 9 

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO

La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle regole esposte nei precedenti Articoli.


