
              COMUNE DI 
GIARDINI NAXOS

 CONCORSO NATALE 2018 
 

 “UN NATALE DAL 
VETRO ORIGINALE!” 

I EDIZIONE 

 

REGOLAMENTO 

 
 
ARTICOLO 1 - CONCORSO 
In occasione delle festività Natalizie 2018/2019, la Consulta Giovanile Comunale di Giardini Naxos 
in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili, con il patrocinio del Comune 
di Giardini Naxos indice il concorso: “UN NATALE DAL VETRO ORIGINALE”.  
 
ARTICOLO 2 – FINALITÀ E PARTECIPANTI 
Attraverso l’immagine della città, al fine di promuovere, valorizzare e tramandare le tradizioni 
storiche, artistiche, socio-culturali e folkloristiche della Festa Cristiana del Natale (vedi articolo 
5), senza discriminazioni basate sugli orientamenti personali, ideologici, politici e religiosi – alla 
luce degli articoli 7 e 8 della Costituzione Italiana - secondo il riconoscimento dei corollari al 
principio di laicità dello Stato Italiano sanciti dalla Corte Costituzionale riguardo: 
 

• il pluralismo confessionale, che impone ormai la pari protezione della coscienza di 
ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di 
appartenenza (sent. 440/1995); 

• il divieto di discriminazione fra i culti, fondato sul maggiore o minore numero degli 
appartenenti alle differenti confessioni religiose (sent. 440/1995) o, sulla maggiore 
ampiezza e intensità delle reazioni socia- li che suscitano le offese (sent. 329/1997); 

• la distinzione degli ordini, che caratterizza il fondamentale o «supremo» principio 
costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato significa che la religione e gli 
obblighi morali che ne derivano non posso- no essere imposti come mezzo al fine dello Stato 
(sent. 334/1996); 

• la equidistanza e l’imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose 
(sent. 508/2000). 
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Possono partecipare al Concorso: 
 

• Tutti i titolari di esercizi commerciali che, disponendo di una vetrina espositiva visibile 
dalla strada o piazza pubblica del paese, accettano di riconoscersi nelle finalità del 
presente articolo 2 del Regolamento. 
 

ARTICOLO 3 - LOCANDINA 
Le attività che aderiranno al concorso saranno individuabili attraverso l’esposizione in vetrina di 
apposita locandina fornita dalla Consulta Giovanile di Giardini Naxos. Le vetrine artistiche in 
concorso  saranno parte del circuito intitolato: “La via dei presepi”, un’iniziativa portata avanti 
in questi anni in collaborazione con la Parrocchia “S. Maria Raccomandata”. In tale circuito 
rientreranno tutti i presepi realizzati dalle tre Comunità Parrocchiali (interni ed esterni) presenti 
nel territorio comunale e le piazze allestite con il simbolico Albero di Natale luminoso e decorato a 
cura del Comune di Giardini Naxos. 
 
ARTICOLO 4 – TEMPI ED ESPOSIZIONE 
Le vetrine e le finestre dovranno essere allestite entro e non oltre le ore 18:00 di giorno 16 
dicembre e rimanere visibili fino alle ore 23:59 del 13 Gennaio 2019. Le vetrine e le finestre stesse 
saranno visionate dall’esterno dell’esercizio commerciale, senza alcun preavviso dalla giuria 
appositamente costituita; 
 
ARTICOLO 5 – TEMA E REALIZZAZIONE 
Il tema del Concorso è: Natale e colori della tradizione siciliana antica e moderna – Il presepe e 
l’albero tra “Pupi e Carretti siciliani”; per la realizzazione delle vetrine artistiche è necessario 
che l’originalità delle stesse valorizzi i simboli principali del Natale della tradizione (Presepe, Abete 
di Natale) così come quelli della fantasia (Babbo Natale, Befana, Elfi, Renne, dolcetti di marzapane-
zucchero-cioccolato, lettere di Natale, etc.).  
 
ARTICOLO 6 – PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO 
La vetrina degli esercizi commerciali aderenti potrà essere pensata ed allestita con la 
collaborazione di almeno 3 giovani cittadini del Comune di Giardini Naxos da indicare 
eventualmente nella scheda di iscrizione in “allegato 1”. La vetrina assumerà originalità se verrà 
pensata anche secondo un coinvolgimento degli utenti della città (bambini, giovani, adulti, anziani, 
diversamente abili) che passeggiando possono trovare nella vetrina un momento non solo di 
socialità tra loro ma con l’attività commerciale stessa, i quali dovrà cercare di contestualizzare, il 
più possibile, il tema del concorso con i prodotti in vendita e/o servizi  erogati.  
 
ARTICOLO 7 – CONTENUTI DELL’ALLESTIMENTO  
Le vetrine dovranno contenere almeno due degli elementi principali della tradizione Natalizia 
(Presepe e Abete), pena l’esclusione dal concorso. Le vetrine potranno essere allestite con qualsiasi 
supporto/formato, tecnica artistica, secondo la propria fantasia, cercando di “fondere insieme” il 
tema del concorso in “articolo 5” agli articoli in vendita con gusto e maestria. 
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ARTICOLO 8 – GIURIA E CRITERI TEMATICI 
La Giuria tecnica, appositamente costituita, esaminerà le vetrine in base ai seguenti criteri: 

 
1. Tecniche espositive - punteggio da 1 a 5 per ogni criterio 

• Realizzazione del tema 
• Effetto scenografico 
• Uso dei materiali 
 

2. Originalità - punteggio da 1 a 5 per ogni criterio 
• Simpatia 
• Originalità dell’idea 
• Uso del colore 

 
La giuria, si riserva di esaminare le vetrine e le finestre artistiche durante il periodo di esposizione 
secondo quanto in “articolo 4”, definendo decisione interlocutoria designerà i seguenti premi: 
 

• Primo premio assoluto della migliore vetrina/finestra  
(punteggio massimo assoluto su entrambi i temi) 

• Primo premio Tecniche espositive  
(punteggio massimo raggiunto nel tema “Tecniche espositive”) 

• Primo premio originalità  
(punteggio massimo aggiungendo originalità) 
 

Il premio consiste in una Targa offerta dalla Consulta Giovanile del Comune di Giardini Naxos e la 
possibilità di scegliere il Tema per il Concorso del Natale 2019. Il giudizio della Giuria è 
insindacabile. 
 
ARTICOLO 9 – PREMIO SOCIAL “FACEBOOK – INSTAGRAM” 
È istituito anche il premio speciale “Social Naxmas”, ovvero verranno pubblicate sulla pagina 
Facebook e Instagram della Consulta Giovanile del Comune di Giardini Naxos le fotografie delle 
vetrine artistiche delle attività commerciali aderenti al concorso a partire dal giorno 22 dicembre 
2018. Il curatore degli scatti fotografici effettuerà il giro nelle giornate dal 16/12/2018 al 21/12/ 
2018 durante la fascia oraria pomeridiana.  La somma dei “mi piace” dati alle singole fotografie 
entro le 12.00 del giorno 29/12/2018 determinerà la graduatoria per l’assegnazione del premio 
speciale “Social Naxmas” in collaborazione con l’evento in Programma “Naxmas 2018”. 
 
ARTICOLO 10 – VETRINE ARTISTICHE FUORI CONCORSO 
È istituito il premio della critica “Naxmas” a tutti i titolari di esercizi commerciali che, disponendo 
di una vetrina espositiva visibile dalla strada o piazza pubblica del paese, non accettano di 
riconoscersi nelle finalità espresse in articolo 2 e nel tema e realizzazione in articolo  5 del 
Regolamento. Il premio consisterà in un attestato ricordo. 
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ARTICOLO 11 – PREMIAZIONI 
Le premiazioni del concorso avverranno giorno 30/12/2018 a conclusione dell’evento pubblico 
“Naxmas 2018” che si terrà a Giardini Naxos nei locali della Palestra Comunale adiacenti 
all’Istituto Comprensivo “Luigi Capuana” in c.da Moscatella nei giorni 28-29-30/12/2018 . 
 
ARTICOLO 12 – ADESIONI E TERMINI 
Le adesioni, sia in forma cartacea, sia tramite e-mail, dovranno pervenire, attraverso la 
compilazione dell’apposita scheda in “allegato 1”, entro il 16/12/2018 presso la Biblioteca 
comunale Lorino Mangano sita in Via Umberto I n°218 - 98030 Giardini-Naxos (ME), oppure 
tramite email: consultagiovanile@comune.giardini-naxos.me.it 
 
ARTICOLO 13 – NORMA FINALE 
La partecipazione al concorso obbliga il riconoscimento ed accettazione di tutte le norme previste 
dal presente Regolamento e la liberatoria in materia di privacy al fine della pubblicazione online 
del materiale fotografico ritraente la vetrina della propria attività commerciale esimendo il 
promotore del concorso da qualsiasi responsabilità. 
 
 
Giardini Naxos lì, 5 Novembre 2018 
 
 
 
 
 
 
Il Vice-Presidente della Consulta Giovanile 
 (Promotore dell’iniziativa)  
Andrea Gialloreto 

 
 

 Il Presidente della Consulta Giovanile 
      Carmen Saglimbeni 
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CONCORSO 2018 
“UN NATALE DAL VETRO ORIGINALE” 

I EDIZIONE 
 

|ALLEGATO 1| Scheda di Adesione 
 
...l... sottoscritt.................................................................................................................................................................,  

titolare dell’esercizio commerciale...............................................................................................................................,  

sito in Giardini Naxos (ME), Via/Piazza .……………………………………………………………………………….……………………., 

tel. ...................................……………………………………........Cell. ............……………….........................................................,  

email: …………………………………………………………………………………………………. 

 
intende partecipare al Concorso: “UN NATALE DAL VETRO ORIGINALE ” –  
TEMA 2018: Natale e colori della tradizione siciliana antica e moderna 
Il presepe e l’albero tra “Pupi e Carretti siciliani” 

 
Organizzato dalla Consulta Giovanile del Comune di Giardini Naxos in occasione delle festività̀ natalizie 
2016. Dichiara, inoltre, di aver preso visione dei termini e del contenuto del Regolamento e s’impegna sin da 
ora ad accettare l’insindacabile giudizio della Giuria. 
 
Dichiara di essere a conoscenza del valore del premio per l’allestimento a tema natalizio del concorso “UN 
NATALE DAL VETRO ORIGINALE”, consistente in una targa-premio e in eventuali gadget donati dagli 
sponsor ufficiali; 

 
Nominativo eventuali giovani collaboratori (tra i 16 e i 28 anni di età): 
 

1. ________________________________________________ anni _____   Residente a ________________________ 

2. ________________________________________________  anni _____   Residente a ________________________ 

3. ________________________________________________  anni _____   Residente a ________________________ 

 
 

*Si allega al presente modulo copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Autorizza, ai sensi del (D.Lgs 196/2003 coordinato con il D.lgs 101/2018) il trattamento dei propri dati 
personali. 
 
  
Giardini Naxos lì,  _____ - _____ - 2018 

 
 

Firma 
 

______________________________ 


