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BANDO DI CONCORSO 

“NATALE CREATIVO” 

- terza edizione - 
 

PREMESSA 

Il Comune di Castelcovati, al fine di realizzare un evento che possa coinvolgere quanti più covatesi 

possibile, ognuno da casa propria, durante le prossime festività Natalizie, indice un concorso 

denominato “NATALE CREATIVO”. 

 

Art.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Il concorso prevede tre categorie di partecipanti, aperte ai residenti e non residenti a Castelcovati: 

 

a) categoria riservata ai bambini fino alla scuola primaria (fino alla quinta elementare); 

b) categoria riservata ai ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado (scuola media e 

superiore), comunque fino ai 18 anni; 

c) categoria riservata agli adulti dai 19 anni in poi. In questa categoria possono partecipare anche Enti 

ed Associazioni. 

 

Per quanto riguarda l’età si farà riferimento all’età compiuta al 31/12/2022.  

Al concorso si può partecipare singolarmente o in gruppo. 

Ogni concorrente singolo e ogni raggruppamento potrà presentare non più di un manufatto. 

 

I concorrenti che parteciperanno singolarmente non potranno far parte di gruppi, e ciascun 

concorrente non potrà partecipare in più di un raggruppamento. 

 

Qualora la Commissione lo ritenesse opportuno per il numero elevato di partecipanti le categorie 

potranno essere ulteriormente distinte tra residenti e non residenti a Castelcovati. 

 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

 

ART. 2 – REALIZZAZIONE DEL MANUFATTO 

 

Il Manufatto potrà essere realizzato secondo il gusto e l’estro artistico propri dell’autore, con qualsiasi 

tecnica o materiale ritenuto idoneo. 

 

Il Manufatto dovrà essere facilmente trasportabile e realizzato nella misura massima di: cm 

50x30x30 e dovrà essere fissato su una base solida o realizzato/contenuto in una scatola che ne 

consenta comunque la visione ed in ogni caso stabilmente fissato. Inoltre, vista la situazione 

pandemica in cui ci troviamo, lo stesso dovrà essere collocato in una busta o contenitore per la 

consegna. 

 

Qualora si volesse dotare il manufatto di illuminazione questo deve avere alimentazione a batteria. 

Il Manufatto a tema natalizio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, potrà essere un presepe, una 
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raffigurazione di un pupazzo di neve, di Babbo Natale o della Befane ovvero anche un disegno. Tutte 

le spese di realizzazione, trasporto e ritiro dei Manufatti saranno a carico dei partecipanti. 
 

ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 

Per partecipare al concorso i concorrenti dovranno presentare relativa domanda redatta utilizzando 

esclusivamente il modulo allegato al presente bando e reperibile anche sul sito Internet istituzionale 

del Comune, all’indirizzo www.comune.castelcovati.bs.it, con allegati fotocopia del documento di 

identità del sottoscrittore (fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo “Minori di anni 

18”) e fotografia del Manufatto realizzato. 

 

La domanda, debitamente compilata e corredata dalla documentazione richiesta, ed il manufatto 

(collocato all’interno di una busta o di un contenitore adeguato) devono essere consegnati entro  

e non oltre le ore 12:00 del 23 dicembre 2022, pena l’esclusione dal concorso, presso la 

Biblioteca del Comune di Castelcovati, Via Marconi n. 8 (BS) negli orari di apertura al pubblico). 

 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza indicata. 

 

MINORI DI ANNI 18 

 

Qualora il partecipante al concorso sia un minore di età, la domanda di partecipazione ed il consenso 

al trattamento dei dati personali devono essere sottoscritti anche dal genitore o esercente la patria 

potestà. In tal caso, alla domanda deve essere allegata una fotocopia di un valido documento di 

identità del genitore o dell’esercente la patria potestà. 

 

ART. 4 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

 

Le domande di partecipazione ed i Manufatti pervenuti, ai fini dell’ammissibilità al concorso, 

saranno esaminate da un’apposita Commissione composta dal Sindaco (o suo delegato) che la 

presiede, dalla Bibliotecaria e da n.1 membro nominato dal Sindaco. La Commissione si riunirà in 

seduta privata, ed il suo giudizio è insindacabile. 

 

I Manufatti dei partecipanti ammessi al concorso saranno numerati, saranno esposti, tramite una 

gallery messa a disposizione sulle pagine del Comune di Castelcovati, durante tutte le festività 

natalizie (da sabato, 24 dicembre 2022, a domenica, 08 gennaio 2023), ed in tale periodo saranno 

sottoposti al giudizio popolare che potrà esprimere la propria preferenza attraverso una scheda di voto 

online. 

 

La Commissione si riunirà nuovamente in seduta privata, prenderà atto della preferenza popolare 

quale possibile orientamento nella scelta dei vincitori e comunque valuterà i manufatti da premiare in 

funzione della originalità e/o qualità artistica o tecnica degli stessi. Il giudizio della Commissione è 

insindacabile. 

 

ART. 5 - ESITO DEL CONCORSO - PREMI 

 

I vincitori del concorso verranno tempestivamente avvisati ai fini della premiazione. 

 

Per ogni sezione verrà premiato un solo vincitore. In caso di parità di voti la premiazione avverrà ex 

aequo. 

 

La premiazione dei vincitori del concorso verrà effettuata in occasione della settimana di 

festeggiamenti del Santo Patrono di Castelcovati. 

 

Al vincitore di ogni sezione verrà consegnato un attestato e un premio simbolico. 
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ART. 6 – RESTITUZIONE DEI MANUFATTI 

 

I Manufatti presentati al concorso potranno essere ritirati presso la Biblioteca di Castelcovati dal 23 

gennaio 2023 ed entro e non oltre il 24 febbraio 2023. 

Decorso inutilmente detto termine, i manufatti saranno ritenuti di esclusiva proprietà del Comune di 

Castelcovati e non saranno restituiti all’autore, né è previsto indennizzo alcuno. 

 

ART. 7 - RESPONSABILITA’ 

 

Il Comune di Castelcovati è sollevato da ogni responsabilità, derivante da qualsiasi causa, per 

eventuali danni, smarrimenti e/o furti subiti dai Manufatti consegnati per la partecipazione al 

presente concorso. 

 

ART. 8 - UTILIZZO DELLE OPERE: 

 

Con la partecipazione al presente concorso, gli autori delle opere autorizzano il Comune di 

Castelcovati alla esposizione, visione e pubblicazione della propria opera o di sue immagini su 

qualsiasi mezzo e supporto cartaceo e/o digitale e sui canali social. 

Gli autori iscritti al concorso accettano di rinunciare a qualsiasi tipo di compenso o pagamento di 

diritti d’autore conseguente alla esposizione, visione e pubblicazione della propria opera. 

 

ART.9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Reg. UE 679/2016/UE e ss.mm.ii., tutti i dati personali dei quali il Comune di 

Castelcovati (BS) entrerà in possesso, saranno utilizzati solo per quanto attiene il concorso e le 

attività collegate e fin qui rappresentate. I dati raccolti non verranno in alcun modo comunicati o 

diffusi a terzi per finalità diverse da quelle della corretta gestione del concorso. 

 

La partecipazione al presente concorso comporta l’accettazione, senza condizioni, di tutte le 

norme del presente bando. 


