COMUNE DI POGGIOFIORITO
PROV. DI CHIETI

NATALE 2020
“INSIEME ANCHE SE DISTANTI”
L’Amministrazione comunale bandisce un concorso natalizio, “Il Presepe più bello” e “L’Albero più
bello”, destinato a tutti i compaesani. Questa idea nasce dalla voglia, in questo periodo di grandi sacrifici,
di condividere insieme qualcosa di bello come la simbologia natalizia. Ogni anno, le nostre case sono
state addobbate di luci, alberi e presepi bellissimi, che potevamo condividere con grande piacere con i
nostri parenti ed amici, che venivano a trovarci per scambiare gli auguri. In questo periodo di distanza
sociale ed emotiva vogliamo trovare un’occasione per condividere il Natale e questo concorso vuole
essere una possibilità per stare tutti più vicini, condividendo su facebook le foto dei nostri alberi e presepi
per essere “Insieme anche se distanti,”.
Il concorso è diviso in due sezioni, “Il Presepe più bello” e “L’Albero più bello” ed è riservato ai soli
residenti nel Comune di Poggiofiorito.
Ogni cittadino può partecipare ad entrambi i concorsi, ma in caso di vincita ad entrambe le sezioni, sarà
premiato solo per la sezione dove ha ricevuto un maggior numero di “mi piace” e lascerà la vincita
dell’altra sezione al classificato successivo.
La giuria di entrambe le sezioni, saranno i cittadini stessi, che tramite la pagina facebook del Comune di
Poggiofiorito https://www.facebook.com/Comune-di-Poggiofiorito-901787156828708 mettendo il
classico “mi piace”, potranno votare l’immagine dell’albero e del presepe di maggiore gradimento. La
votazione sarà aperta a tutti i visitatori che navigano su facebook, quindi anche ai non residenti. I votanti
possono dare la loro preferenza a più immagini.
Può partecipare anche chi non è iscritto a facebook.
Per partecipare bisogna inviare una sola fotografia per ciascuna sezione alla mail
art.poggiofiorito@libero.it (mail del Comune di Poggiofiorito creata per le manifestazioni pubbliche).
Nella mail bisogna anche specificare nome e cognome dell’autore dell’albero e/o del presepe, indirizzo
dell’abitazione ospitante e numero di telefono da contattare in caso di vincita.
Le fotografie saranno inserite sul social secondo l’ordine di arrivo delle mail e comunque le mail
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24 di lunedì 21 dicembre 2020.
NON SARANNO PUBBLICATE fotografie contenenti immagini di persone o bambini per motivi di
privacy e saranno, quindi, automaticamente escluse dal concorso. Come non saranno ammesse a
partecipare fotografie prive dei dati richiesti circa l’autore dell’opera natalizia fotografata.
Saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna sezione (ricordando che si può essere premiati solo
per una opera).
Sezione “Il Presepe più bello”:
1° classificato buono spesa del valore di € 100,00
2° classificato buono spesa del valore di €50,00
3° classificato buono spesa per un valore di € 25,00
Sezione “L’Albero più bello”:
1° classificato buono spesa del valore di € 100,00
2° classificato buono spesa del valore di €50,00
3° classificato buono spesa per un valore di € 25,00

I buoni spesa saranno spendibili presso gli esercizi commerciali del nostro Comune.
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.
Ricordiamo che possono essere votate più immagini di entrambe le sezioni, fino al giorno lunedì 4
gennaio 2021. Verrà quindi conteggiato il numero di “mi piace” preso da ciascuna fotografia e saranno
considerati validi come voti tutti i simboli presenti oltre i “like”. I voti ricevuti oltre tale data non
verranno presi in considerazione.
La premiazione è prevista per il 06/01/2021 giorno della Befana, e verrà utilizzata la pagina facebook per
informare la popolazione circa i vincitori e le modalità di premiazione.
Il Sindaco
Dott. Remo D’Alessandro

