
 

Ci$à di Salve 

_____________________________________________________________________ 

Regolamento del Concorso “Salve Dolce Natale" – Seconda Edizione 

INVITO PER TUTTI GLI ABITANTI DEL TERRITORIO DI SALVE ED ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI DEL 
COMUNE DI SALVE 

Premessa 

Quest'anno è stato per tu7 un anno difficile, chiusi all'interno delle proprie abitazioni (per i più 
fortunaA). Chi ha cantato, chi ha pregato e chi, semplicemente, dai balconi della propria abitazione 
ha scambiato due chiacchiere con il vicino di casa.  

Proprio per questo moAvo per Natale, il Comune di Salve lancia un nuovo concorso, dal Atolo 
"Salve Dolce Natale”, con lo scopo di sAmolare ci$adini ed esercenA ad illuminare e addobbare i 
propri balconi, verande, prospe7 di abitazione, vetrine, ecc. che si affaccino su strade e piazze del 
territorio di Salve (comprese la Frazione e le Marine) e con l'auspicio che quesA colori e questo 
calore ci porAno un anno migliore.  

OggeFo del concorso 

Il concorso nasce dalla consapevolezza di poter rendere più caloroso il nostro Comune a$raverso il 
decoro natalizio delle proprie abitazioni, coinvolgendo così tu$a la ci$adinanza e le a7vità 
commerciali. 

DesGnatari e modalità di iscrizione 

La partecipazione all'iniziaAva promossa dal Comune di Salve è aperta a tu7 gli abitanA (non solo 
residenA) e a tu$e le a7vità commerciali del Comune di Salve, della Frazione di Ruggiano e delle 
Marine, nonché agli affi$uari o villeggianA. 

I partecipanA dovranno allesAre i propri balconi/vetrine, ecc. con elemenA di decoro natalizi che 
ritengano più opportuni, nel rispe$o dei canoni del “buon gusto”. Possono essere uAlizzate 
qualsiasi Apo di decorazioni, luminose e non, purché siano a tema natalizio. 

L'allesAmento, se andrà ad occupare il marciapiede, non dovrà intralciare il transito pubblico e i 
supporA e/o stru$ure dovranno essere in sicurezza per garanAre la tutela del ci$adino. 
L'Amministrazione Comunale non sarà responsabile di danni provocaA dai terzi per l'allesAmento. 
Per l’illuminazione di ogni balcone/prospe$o/vetrina/ecc. si farà riferimento all’energia ele$rica 
della propria abitazione.  



Le luminarie dovranno rimanere “in esercizio” almeno per la seguente durata: dal 22 Dicembre 
2021 al 06 Gennaio 2022. Le decorazioni iscri$e all'iniziaAva dovranno essere mantenute in 
perfe$o ordine per tu$a la durata del concorso. Tu$e le spese relaAve all'acquisto di decorazioni e 
dell’illuminazione per l'allesAmento e le spese di energia ele$rica sono a carico dei partecipanA e 
non sono rimborsabili. 

Cosa fare per partecipare: inoltro adesione entro e non oltre il 22 Dicembre 2021 alle ore 24:00. 

Le iscrizioni al concorso potranno essere effe$uate dando adesione tramite un messaggio 
contenente: 

• Indirizzo dell’allesAmento 

• Nome e Cognome del referente 

• Numero di telefono (o cellulare del referente) 

• 2 foto dell’allesAmento (una sca$ata nelle ore di luce e una sca$ata nelle ore no$urne) 

Tramite messaggio “messenger” privato alla pagina del Comune di Salve. 

Se l’invio avrà buon fine l’utente riceverà risposta dire$amente nella chat.  

La premiazione avverrà dopo la scadenza del concorso (6 gennaio).  

Tu$e le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Comune di Salve il 24 Dicembre prive sia 
dei riferimenA anagrafici del concorrente che dell’indirizzo dell’allesAmento. 

Gli allesGmenG più belli saranno proclamaG vincitori del concorso in seguito al numero di “like” 
oFenuG esclusivamente sulla pagina del Comune di Salve. 

Una volta individuaG i primi tre classificaG, verranno proclamaG vincitori mediante apposito post 
dalla pagina Facebook del Comune di Salve, allegando le foto dell’allesGmento ed il relaGvo 
nominaGvo comunicato in fase di candidatura. 

Le classificazioni dipendono dal numero dei partecipanA. Solo i primi 3 classificaA riceveranno un 
premio.  

Il concorso sarà inde$o solo nel caso in cui si raggiungerà la quota minima di 3 partecipanA. 

Si rammenta che lo scopo principale dell’iniziaAva sarà quello di regalare più armonia e calore al 
nostro paese, durante il periodo natalizio. 

L’adesione è completamente gratuita e comporterà l'acce$azione, in modo incondizionato e senza 
alcuna riserva o eccezione, di tu$e le norme contenute nel presente regolamento. Con l'adesione 
al concorso il/i concorrente autorizzano il Comune di Salve a pubblicare le foto delle creazioni 
natalizie candidate e a pubblicarle sul sito del Comune e/o esporle sulla Pagina Facebook del 
Comune di Salve, assieme all’indirizzo dell’allesAmento ed al Nome e Cognome del partecipante 
(referente). 

Il Sindaco        

Avv. Francesco Villanova


