
REGOLAMENTO CONCORSO 

illuMIniAMocI 

 

 

PREMESSA 

Il Natale è un momento di aggregazione e condivisione, in cui le persone sentono 

maggiormente il desiderio ed il senso di appartenenza ad un “nucleo” che si può 

identificare con la famiglia in senso stretto, oppure con una comunità; per questo - con 

l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di persone nella vita collettiva del quartiere e 

dell’Associazione “Comitato Quartiere Miami”, che opera con l’intento di porre attenzione 

alle problematiche esistenti (vedi questione delle aree verdi e dell’illuminazione) ma anche  

di incentivare lo spirito di cooperazione e condivisione tra gli abitanti del quartiere Miami, 

della città di Ladispoli – il Consiglio Direttivo dell’Associazione, con lo scopo anche di 

facilitare la socializzazione tra gli abitanti, ha pensato di indire un concorso per le più belle 

illuminazioni natalizie per esterni, sulle abitazioni del nostro quartiere. 

Art. 1 - OBIETTIVO 

 Il concorso è promosso per generare interesse nella collettività verso lo spazio 

urbano condiviso e verso il concetto di “vicinato” ed ha l’obiettivo di sensibilizzare la 

cittadinanza, ad una maggiore reciproca interrelazione, tra i singoli ma anche e 

principalmente, con l’Associazione “Comitato Quartiere Miami”, promotrice dell’iniziativa. 

Art. 2 - TEMA DEL CONCORSO  

 Il Concorso è articolato in un'unica fase nella quale i concorrenti devono esporre il 

tema del Natale attraverso l’allestimento luminoso esterno alle proprie abitazioni, visibile 

dalla strada. 

 Il concorso vuole individuare e rappresentare sia la personale “visione” del Natale, 

ma anche quanto questa usanza americana, ormai diffusa anche in Italia, possa dare una 

nuova immagine al quartiere, veicolando anche un messaggio di ricerca di maggiore 

qualità estetica del costruito. 

 L'obiettivo è quindi anche quello di promuovere la qualità dell’edilizia e dell’arredo 

urbano, nel senso più ampio del termine. 

 

Art. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA 

 La partecipazione al concorso è gratuita ma è aperta SOLO ED 

ESCLUSIVAMENTE a tutti coloro che siano residenti o abitino in maniera temporanea 

(affittuari)  nel quartiere Miami, quindi nelle seguenti vie: 

Viale California, Via Alabama, Via Luisiana, Via Nuovo Messico, Via Montana, Via 

Colorado, Via Arizona, Viale Georgia, Viale Florida, Viale Virginia, Viale Nevada, Viale 

America, Viale Europa, Via Settevene Palo Nord, lato sinistro uscendo da Ladispoli. 



 Non possono partecipare al concorso, i componenti del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione “Comitato Quartiere Miami” e lo sponsor, indipendentemente dalla sua 

localizzazione o meno nel quartiere. 

 Ci si può iscrivere al concorso inviando una mail al seguente indirizzo: 

quartieremiami@libero.it, specificando le proprie generalità (nome cognome, numero di 

telefono) e l’indirizzo in cui è ubicata l’abitazione. 

 L’iscrizione deve pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 31/12/2019 

 La validità dell’iscrizione è considerata facendo riferimento alla data e all’ora di 

avvenuta consegna della mail, nella casella del destinatario. 

 Ogni concorrente può partecipare con non più di 1 abitazione. 

 

Art. 4 - DOCUMENTI DA INVIARE 

 La documentazione da produrre è la seguente:  

1. domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato alla fine del regolamento; 

2. copia di un documento di identità del partecipante, che attesti la sua residenza o il suo 

domicilio nel quartiere; 

Non saranno ammesse richieste di partecipazione mancanti dei documenti sopra 

richiesti o contenenti documenti difformi. 

La mancata sottoscrizione della dichiarazione di esonero responsabilità 

dell’Associazione, dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali e della liberatoria, 

che sono espressamente contenute nell’allegato al presente Regolamento, costituisce 

motivo di esclusione dal concorso. 

 

Art. 5 - COMMISSIONE GIUCATRICE E SELEZIONE 

 L’Associazione promotrice del concorso, istituisce all’interno dei componenti del 

Consiglio Direttivo, una Commissione giudicatrice appropriata, per individuare le luminarie 

più originali e rappresentative. 

 La Commissione è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed è composta oltre 

che dal Presidente, da 3 componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa, che 

si saranno candidati spontaneamente. 

 Il giudizio della Commissione è da ritenersi insindacabile e i partecipanti, con la 

presentazione della richiesta di partecipazione, accettano integralmente le norme 

contenute nel presente Regolamento. 

 Le luminarie saranno valutate secondo canoni di creatività, estetica, originalità, 

rappresentatività, armoniosità della rappresentazione e di coerenza con il contesto 

circostante e secondo la personale sensibilità dei componenti della commissione stessa. 

 Il concorso terminerà il 06 gennaio 2020. 
 Il vincitore, sarà contattato entro il 10 gennaio 2020, telefonicamente oppure a 

mezzo posta elettronica. 

 Al vincitore, è richiesto di fornire una fotografia in cui si ritrae davanti la sua 

abitazione per consentire la successiva pubblicità adeguata, dell’iniziativa conclusa. 



 Il nominativo del vincitore del concorso verrà pubblicato su tutti i canali di 

informazione dell’Associazione (sito, pagina facebook), sui social ed eventualmente sulle  

testate giornalistiche locali on line, nonché notificato via mail. 

 Una selezione di foto, di tutte le abitazioni partecipanti, potrà essere esposta in uno 

o più immagini sui social ed eventualmente sulle  testate giornalistiche locali on line.

 L’Associazione promotrice, si riserva il diritto di sospendere o modificare la 

manifestazione se questo fosse necessario, informandone tempestivamente i partecipanti. 

 

Art. 6 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 Con la partecipazione al concorso i partecipanti accettano, senza riserva alcuna, 

tutte le norme contenute nel presente Regolamento.  

 L'inosservanza di quanto in esso stabilito, comporta l'automatica esclusione dal 

concorso. 

Art. 7 - PREMIAZIONE  

 La comunicazione della vincita è prevista per il giorno 10/01/2020  

 Il premio, messo a disposizione da uno sponsor, costituisce riconoscimento del 

merito personale e titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività in quanto, il 

concorso è destinato a promuovere l’inclusione e la socializzazione oltre che la qualità 

dell’estetica del quartiere. 

• Il Primo premio consiste in una revisione per automobile ed un set di tappetini, 

offerto da MB Auto 4x4, Via Caronte 47, Ladispoli;  

• Il Secondo Premio, consiste in una valigia espandibile su entrambi i lati, marca 

Ghepard, con ruote e manico allungabile offerta da Conad Superstore di Viale 

Europa, Ladispoli;  

• il Terzo premio consiste in una fornitura di 4 lt di olio Sintiax, offerta da Autoricambi 

Ram, Viale America 2d, Ladispoli,  

 

I premi vanno ritirati entro tre mesi dalla vincit: il secondo premio presso la sede 

dell’Ass. ne “Comitato Quartiere Miami”, Via Alabama 16, Ladispoli, il primo ed il terzo 

invece, presso il rivenditore, previa presentazione del buono vincita. 

 

Art. 8 - PATERNITÀ E DIRITTI SULLE OPERE 

 Il partecipante mantiene la proprietà intellettuale dell’allestimento esposto, ma, 

partecipando al concorso, autorizza nel contempo l’Associazione al suo utilizzo per 

eventuali pubblicazioni sui canali comunicativi dell’Associazione stessa, a condizione che 

venga sempre citato il nome dell’autore. 

 

Art. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla legge “Tutela della 

persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (D.Lgs. 30.6.2003 n. 

196), nota come legge sulla privacy. 



Art. 10 - MEZZI PER LA PUBBLICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

 Per la pubblicazione della manifestazione saranno utilizzati i più comuni canali 

pubblicitari coerenti con il presente Regolamento. 

 Il presente Regolamento sarà pubblicato attraverso: 

− Sito dell’Associazione www.comitatoquartieremiami.it; 
− Pagina Facebook dell’Ass.ne www.facebook.com/comitatoquartieremiami; 
− gruppo Facebook Quartiere Miami;  
− eventuali testate giornalistiche locali 

 

Art. 12  - Tutela giurisdizionale  

 Per le controversie è competente il foro di Civitavecchia. 

 

 

 

 

Ladispoli 05 dicembre 2019 

 

 

 

Presidente        Segretario 

T.Forese        R. Ferrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


