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ASSOCIAZIONE TURISTICA  

PRO LOCO “F.F.FAVALE” - APS 
Polignano a Mare (Ba) -Via Dante Alighieri, 101 

C.F. 93268230724 

 

 

La Pro Loco F.F.FAVALE - APS quest’anno, in occasione del santo Natale, propone 

un’inedita iniziativa per sensibilizzare la cittadinanza ed i turisti sul tema della 

sostenibilità ambientale e del riciclo, esigenze quanto mai care in questo momento 

storico di grande crisi economica ed energetica. 

 

Come noto da anni la Pro Loco indice il “Concorso Presepi” ma quest’anno si è pensato 

di modificare le modalità di svolgimento, con l’intento di armonizzare la magia del 

Natale e delle sue autentiche tradizioni, con i temi attuali legati all’ecologia e al 

risparmio energetico. 

 

I partecipanti, in occasione dell’evento “Cera una volta”, dovranno realizzare 

installazioni a tema natalizio da esibire nel centro storico (e aree limitrofe) di Polignano 

a Mare, preferibilmente in spazi pubblici individuati in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale, ovvero in vetrine o spazi privati che siano direttamente 

visibili da pubblica via dai cittadini e turisti. 

Le opere dovranno essere realizzate principalmente con materiale di recupero e di 

riciclo ed illuminate con modalità che garantiscano il risparmio energetico. 

 

Dal 7 al 30 novembre 2022 ci si potrà iscrivere al Concorso “Autentico Natale”  

 

Trovate qui sotto il regolamento e le modalità di partecipazione. 

 

Pubblicheremo le foto della vostra realizzazione sul profilo facebook della Proloco per 

condividere con tutti i nostri amici la bellezza delle vostre opere d'arte. 

 

 

REGOLAMENTO CONCORSO 

“Autentico Natale” 

 

Art. 1. La Proloco “F.F. Favale” di Polignano a Mare (Ba), nell’ambito delle iniziative 

tese al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni locali indice il concorso 

denominato “Autentico Natale”. Il Concorso è patrocinato dal Comune di Polignano a 

Mare. 

 

Art. 2. Oggetto del concorso è la realizzazione di installazioni a tema natalizio da 

esibire nel centro storico (e aree limitrofe) di Polignano a Mare, preferibilmente in 
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spazi pubblici individuati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, in 

occasione dell’evento “Cera una volta”. È possibile realizzare istallazioni in vetrine o 

spazi privati che siano direttamente visibili da pubblica via dai cittadini e turisti. 

Le opere dovranno essere realizzate principalmente con materiale di recupero e di 

riciclo ed illuminate con modalità che garantiscano il risparmio energetico.  

L’installazione dovrà essere realizzata a cura e spese, e sotto la diretta responsabilità, 

del partecipante ed esposta a partire dall’8 dicembre. L’installazione dovrà essere 

rimossa e/o recuperata il 07.01.2023. 

 

Art. 3. Il Concorso è aperto a privati (cittadini, strutture ricettive, ristoratori e esercizi 

commerciali) e ad organizzazioni (associazioni, scuole, parrocchie, etc.) disponibili a 

realizzare l’istallazione natalizia, di cui al precedente art. 2, in uno spazio privato o 

pubblico direttamente visibile da strada/area pubblica. In caso di installazione su spazio 

pubblico, la Pro Loco su istanza del partecipante individua/assegna lo spazio pubblico 

su cui realizzare l’istallazione. 

 

Art. 4. L’iscrizione al Concorso dovrà essere effettuata obbligatoriamente per mezzo 

dell’apposito modulo, da compilare e sottoscrivere, allegato al presente regolamento 

(all. 1). Ogni partecipante, con l'iscrizione al concorso, si rende disponibile a spiegare 

alla Commissione incaricata i metodi ed i materiali di realizzazione. 

L'iscrizione al Concorso costituisce accettazione incondizionata del presente 

Regolamento ed autorizza la Pro Loco alla pubblicazione delle foto/video/immagini 

raccolte nell’ambito del Concorso, sui siti e pagine social dell’associazione e 

l’eventuale trasmissione agli organi di stampa e ai media televisivi, nell’ambito delle 

finalità istituzionali dell’associazione, per utilizzarle come documentazione e 

promozione dell’attività svolta. 

 

Art. 5. Una giuria composta da esperti, dal Sindaco di Polignano a Mare o suo delegato 

e dal Presidente della Proloco premierà l’attinenza al progetto di sostenibilità, 

l’originalità e l’estro dell’artista. 

Il giudizio della Commissione è definitivo ed inoppugnabile. 

 

Art. 6. Ai vincitori del concorso sarà comunicato l'esito della valutazione 

esclusivamente tramite posta elettronica e/o telefonata. 

La premiazione avverrà in data 06.01.2023. 

Ai primi cinque classificati saranno assegnati i seguenti premi: 

✓ 1° classificato, coppa o targa ricordo + premio di 1^ categoria da sponsor; 

✓ 2° classificato, coppa o targa ricordo + premio di 2^ categoria da sponsor; 

✓ 3° classificato, coppa o targa ricordo + premio di 3^ categoria da sponsor; 

✓ 4° classificato, targa ricordo + premio/buono da sponsor 

✓ 5° classificato, targa ricordo + premio/buono da sponsor 

 

Art. 7. Nelle operazioni di allestimento e realizzazione dell’istallazione, i partecipanti 

al Concorso dovranno rispettare la regolamentazione comunale vigente in materia, 
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nonché la normativa di riferimento nazionale e regionale, laddove applicabile. L’opera 

non dovrà intralciare il pubblico transito e i supporti e/o strutture dovranno essere in 

sicurezza per garantire la tutela del cittadino. La Pro Loco non sarà responsabile di 

eventuali danni provocati ai terzi dalle opere allestite ovvero durante la realizzazione 

delle stesse. Tutte le spese d’istallazione delle opere, comunque intese, restano a totale 

carico dei partecipanti. 

 

Art. 8. Per quant’altro non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia 

alle inappellabili decisioni assunte, caso per caso, dalla Commissione Giudicatrice. 

 

Art. 9. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, come modificato dal 

D.Lgs 101/2018 in riferimento al Regolamento UE 2016/679, recante disposizioni a 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto a trattamento dei dati personali, si fa 

presente che i dati forniti dai partecipanti saranno utilizzati nelle comunicazioni del 

concorso e serviranno esclusivamente ad individuare i vincitori ed identificare gli 

autori dei presepi/fotografie nelle occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate. 

 

Polignano a Mare, 06.11.2022 
 



 

ASSOCIAZIONE TURISTICA 

 PRO LOCO “F.F.FAVALE” - APS 

 
 

 
Istanza di Partecipazione  

CONCORSO “AUTENTICO NATALE” 

 
 

Il/la sottoscritto/a ……........................................................................................... nato/a …………………………………… 
 
il  ………………………… rappresentante legale di …………………………………………………… con sede in Polignano a Mare  
 
alla Via ………………………………………………,  civ……...., tel………..………….., mail ………………………… 
   

consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 

n.445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare al CONCORSO “AUTENTICO NATALE” 2022, pertanto: 
 
DICHIARA di conoscere il REGOLAMENTO del Concorso “AUTENTICO NATALE” 2022, che con la sottoscrizione della 
presente Istanza si intende totalmente e incondizionatamente accettato, ai fini della partecipazione al suddetto Concorso; 
 
DICHIARA, altresì, di liberare ed esonerare l’Associazione promotrice da ogni eventuale responsabilità civile nei confronti 
di terzi e penale, derivante dalla partecipazione del sottoscritto al suddetto Concorso, (ivi comprese le attività preparatorie 
di allestimento e mantenimento/conservazione dell’istallazione); 
 
AUTORIZZA la pubblicazione di foto/video/immagini raccolte nell’ambito del Concorso sui siti web e profili social delle 
associazioni promotrici e l’eventuale trasmissione agli organi di stampa e ai media televisivi, nell’ambito delle finalità 
istituzionali delle associazioni, per utilizzarle come documentazione e promozione dell’attività svolta. L'utilizzo delle 
immagini è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita. 
 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI dell’Informativa sulla Privacy- D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 in 
riferimento al Regolamento UE 2016/679 esprimo il consenso al trattamento dei miei dati e alla loro conservazione, 
autorizzo altresì la trasmissione dei materiali raccolti su una piattaforma on-line e sui canali social delle associazioni 
organizzatrici, sapendo che ho diritto revocarlo in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato 
sul consenso prima della revoca (art. 7 GDPR). 
 
In caso di istallazione da realizzare su spazio pubblico descrivere brevemente l’opera riportando le caratteristiche tecniche: 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

   Polignano a Mare, _________________ 

 
 

Il sottoscritto per presa visione e accettazione del 
regolamento e della presente istanza 

 
 

___________________________________ 
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