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Regolamento

ART. 1 OGGETTO DELLA  MANIFESTAZIONE
L’ Amministrazione Comunale di Riolo Terme , al fine di rendere sempre più accogliente la
città di Riolo Terme (Ra), patrocina e istituisce la terza edizione 2021-2022  “Natale di
luci a Riolo :   luci e decorazioni natalizie più belle, l’albero più bello e la vetrina più
bella” con l’intento di abbellire ( con luminarie,  piante/fiori, erbe/essenze officinali e frutti
dimenticati)  gli addobbi natalizi di giardini,balconi e terrazzi privati, vetrine, vie, piazze ,  in
tutto il territorio comunale e particolari architettonici visibili dalla strada. 

ART. 2 PARTECIPANTI
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.
E’ aperta a tutti :

 i residenti
 gli operatori commerciali
 le associazioni
 i gruppi creati per l’occasione che a Riolo Terme (Ra) dispongono di un giardino,

balcone, davanzale, terrazzo, vetrina o giardino privato fronte strada di qualsiasi
genere  e  dimensione,  e  che  si  impegnano,  a  proprie  spese,  ad  arredarli  in
occasione del Natale 2021-2022

ART. 3 TEMA  DELLA  MANIFESTAZIONE
E’  possibile  partecipare  alla  manifestazione  realizzando  decorazioni  natalizie  che
prevedano  la posa artistica di decorazioni , alberi con luci e addobbi natalizi  in prossimità
di giardini, balconi, davanzali, terrazzi, vetrine, vie e piazze nel rispetto della tradizione
locale secondo il gusto e l’estro artistico. La manifestazione intende premiare coloro che
maggiormente  si  siano  distinti  nell’abbellire  giardini  privati,  balconi,davanzali,  terrazzi,
vetrine, vie e piazze  per far risaltare la bellezza delle composizioni  esposte.
Gli elementi di giudizio sono:
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1. abilità nell’inserire armoniosamente gli addobbi natalizi  nel contesto dell’arredamento 
urbano
2. originalità nella scelta dei colori e nel loro accostamento

 Sono esclusi dalla partecipazione coloro che esercitano in proprio l’attività di fiorista
e/o Vivaista

La manifestazione è divisa in tre  categorie:

“Luci  e  decorazioni  natalizie  più  belle” :  possono  concorrere  tutti  coloro  che
allestiscono,  con  luci  e  decorazioni,  l’arredo  esterno  di  balconi,  davanzali,  terrazzi  e
porzioni di giardini privati fronte strada di abitazioni private individuali o collettive. 
 “Albero più bello” : possono concorrere tutti  coloro che allestiscono un albero  per
l’arredo esterno  di balconi, davanzali, terrazzi e porzioni di giardini privati fronte strada di
abitazioni private individuali o collettive. 
 “La vetrina più bella” : possono concorrere tutti coloro che allestiscono un addobbo per
l’arredo di vetrine fronte strada individuali o collettive. 

L’allestimento,  se  andrà  ad  occupare  un  marciapiede,  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
Il modulo di iscrizione “on-line” può essere scaricato da:

 w  ww.comune.rioloterme.ra.it    
Il modulo di iscrizione “cartaceo” è disponibile anche presso :

 Tabaccheria Corso Matteotti 31 tab.del.corso@gmail.com tel. 0546-71114
 Studio Cammelli Via Berlinguer 42  studiocam@tiscali.it    tel. 0546-060675

ART.5 COME COMPILARE IL MODULO DI ISCRIZIONE E TRASMETTERE LE FOTO 

Tutti coloro che intendono partecipare alla manifestazione possono  compilare  il modulo 
di iscrizione, completo in ogni parte, che dovrà essere corredato da:

 una o  due immagini fotografiche  digitalizzate formato JPG ad alta risoluzione o
altro  formato di/delle  “Luci  e  decorazioni  natalizie  più  belle/L’albero più  bello/La
vetrina più bella” con indicazione del nome , cognome, indirizzo e n. telefonico.

 Se inviato,  tramite servizio postale o consegnata a mano, una o  due immagini
fotografiche cartacee di/delle  “Luci  e decorazioni  natalizie più belle/L’albero più
bello/La vetrina più bella” con indicazione sul retro del nome , cognome, indirizzo e
n. telefonico

1. inviando per  Whats App al numero  3358359781 la domanda di partecipazione e
n. 1 immagine con oggetto  “ Natale in fiore a Riolo “ 3 ° Edizione 2021-2022”

mailto:studiocam@tiscali.it
mailto:tab.del.corso@gmail.com
mailto:prolocorioloterme@gmail.com


2. consegnando  a  mano  in  busta  chiusa  a  Studio  Cammelli  Via  Berlinguer  42  la
domanda di partecipazione e n. 1 immagine con oggetto  “ Natale in fiore a Riolo
“ 3 ° Edizione 2021-2022”

3. inviando  per  mail  a  studiocam@tiscali.it la  domanda  di  partecipazione  e  n.  1
immagine con oggetto  “ Natale in fiore a Riolo “ 3 ° Edizione 2021-2022”

4. consegnando  a  mano  e  in  busta  chiusa  a  Tabaccheria  Corso  Matteotti  31  la
domanda di partecipazione e n. 1 immagine con oggetto  “ Natale in fiore a Riolo
“ 3 ° Edizione 2021-2022”

La domanda di iscrizione dovrà essere depositata:
a partire dal 6 dicembre 2021 e non oltre il 7 gennaio 2022

 Tutti  i  moduli  di  iscrizione pervenuti  per via telematica e/o su supporto cartaceo
saranno   valutati  dalla  Giuria  per  l’aggiudicazione  dei  premi  vincitori  delle  tre
categorie

 Il materiale fotografico consegnato ai fini della manifestazione rimarrà di esclusiva
proprietà dei Commercianti  di Riolo Terme che se ne riservano  i diritti di utilizzo.

ART. 6 COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
La  Commissione  giudicante  sarà  composta  da  un    membro  della  Amministrazione
comunale, da un rappresentante dei Commercianti di Riolo Terme e dal Dott. agronomo
Lorenzo Cammelli

ART. 7 LAVORI COMMISSIONE
Nel periodo compreso tra il  8/9/10  gennaio 2022 , in base alle domande di adesione
pervenute,  uno  o  due  membri  della  Giuria  effettueranno  le  visite  ed  assegneranno  il
punteggio per la classifica finale tenuto conto degli elementi di giudizio citati all'Art. 3, ai
punti  1-2. La giuria ha titolo per redimere ogni  controversia e le decisioni  in merito  al
regolamento del concorso sono assolutamente inappellabili.

ART. 8 RICONOSCIMENTI E PREMI
 “Luci e decorazioni natalizie più belle”  Per il 1° classificato : cestino natalizio  +

attestato di  partecipazione.  Per  il  2° classificato :   attestato di  partecipazione +
omaggio  floreale offerto  dallo  Studio  dott.  Cammelli   Architettura del  Verde Via
Berlinguer 42 Riolo Terme (Ra).

 “L’albero  più  bello”   Per  il  1°  classificato :  cestino  natalizio   +  attestato  di
partecipazione. Per il 2° classificato :  attestato di partecipazione + omaggio floreale
offerto dallo Studio dott. Cammelli  Architettura del Verde Via Berlinguer 42 Riolo
Terme (Ra).

 “La  vetrina  più  bella”  per  il  1°  classificato :  cestino  natalizio  +  attestato  di
partecipazione  .  Per  il  2°  classificato :   attestato  di  partecipazione  +  omaggio
floreale offerto dallo Studio dott. Cammelli  Architettura del Verde Via Berlinguer 42
Riolo Terme (Ra).

ART. 9 PREMIAZIONE
La  premiazione  si  terrà  a  Gennaio  2021  in  data  da  stabilirsi  .  Della  cerimonia  della
premiazione verrà data apposita comunicazione.
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ART. 10 INFORMAZIONI
 Sito web del Comune di Riolo Terme  www.comune.rioloterme.ra.it
 Tabaccheria Corso  Matteotti 31 tel. 0546-71114 tab.del.corso@gmail.com
 Studio Cammelli “Architettura del verde” uff. 0546-060675  cell. 335-8359781

            studiocam@tiscali.it   www.studiocammelli.it    www.ceraunavoltaunfiore.it

ART.  11  ACCETTAZIONE  REGOLAMENTO  :  La  partecipazione  al  concorso  implica
l’accettazione delle regole esposte nei precedenti articoli.
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