
COMUNE DI OYACE
COMMUNE DE OYACE
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D’AOSTE

“AbbelliAMO Oyace a Natale”

3° CONCORSO PER L’ADDOBBO PIU’ BELLO

Articolo 1
(Istituzione del concorso)

Il Comune di Oyace, in collaborazione con la Commissione cultura della Biblioteca
“Aimé Chenal”,  promuove anche per  il  2022 il  concorso “AbbelliAMO Oyace a
Natale”  volto  all’abbellimento  e  al  decoro  luminoso  di  tetti,  balconate,  finestre,
vetrine,  giardini,  cortili  e  spazi  comuni  residenziali  al  fine  di  creare  una  diffusa
atmosfera di festa durante le festività natalizie, fino al 6 gennaio 2023, data della
premiazione.

Articolo 2
(Partecipanti)

La partecipazione al concorso è aperta a tutti i cittadini residenti e non di Oyace. Si
può partecipare sia singolarmente che in gruppo, ad esempio come frazione. Non è
ammessa  la  partecipazione  dello  stesso  soggetto  in  più  gruppi.  In  caso  di
partecipazione di cittadini di minore di età essi dovranno avere il consenso di almeno
un genitore, o di chi ne fa le veci, che compilerà per loro la scheda di partecipazione.

Articolo 3
(Finalità)

Gli obiettivi del presente concorso sono: 
1. valorizzare il Comune; 
2. promuovere l’utilizzo della luce come forma artistica; 
3. promuovere l’utilizzo di fonti di luce a risparmio energetico e non inquinanti (es. 
Led);
4. promuovere il riciclo e riuso mediante forme di allestimento creativo. 
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Articolo 4
(Oggetto)

Il tema è LUCI DI NATALE, tema natalizio, di libera interpretazione, si può trattare
di decori floreali,  simboli del Natale ed oggetti di ogni materiale, purché vengano
obbligatoriamente realizzati contestualmente ad un accessorio luminoso, ossia con
l’utilizzo di luci, fonti luminose, forme luminose visibili, che rimangano accese nelle
ore notturne a partire dal 22 dicembre e per tutta la durata del periodo festivo e che
siano visibili e fruibili esclusivamente all’esterno.

Articolo 5
(Vincoli)

Si raccomanda un allestimento sobrio, evitando effetti troppo appariscenti.
Le luminarie dovranno essere conformi alla normativa vigente. 
I partecipanti si impegnano a mantenere gli addobbi esposti integri e funzionanti nel 
periodo sopra indicato. 

Articolo 6
(Modalità di partecipazione)

I  partecipanti,  installate  le  luminarie  natalizie,  dovranno presentare  l’iscrizione al
concorso dal 01 dicembre al 20 dicembre 2022 o in Comune o il Biblioteca, secondo
le modalità indicate nel modulo di partecipazione, allegato al presente regolamento.

Considerato che, come previsto dall’articolo 9, gli allestimenti saranno pubblicati on
line, i candidati potranno inviare un video dell’allestimento in concorso della durata
massima di 60 secondi unitamente ad un massimo di tre foto dell’allestimento stesso
all’indirizzo email  oyaceculture  @  gmail.com   entro il 27 dicembre 2022. In assenza
dell’invio  del  video  e  delle  foto  saranno pubblicati  sulla  pagina  Facebook quelli
realizzati dalla Commissione cultura.

Il concorso ha la seguente durata: dal 22 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023.
Il periodo di votazione degli allestimenti è il seguente:
- la giuria di cui all’articolo 9 dal 22 dicembre 2022 al 3 gennaio 2023;
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- sulla pagina Facebook “Sei di Oyace se…”: dal 30 dicembre 2022 al 3 gennaio
2023.

Le  spese  relative  all’allestimento  sono  a  carico  dei  partecipanti  e  non  sono
rimborsabili.
Le operazioni di allestimento dovranno rispettare le norme vigenti.
L’allestimento dovrà avvenire in modo sicuro, non dovrà intralciare gli spazi pubblici
e dovrà garantire l’incolumità dei cittadini.

L’organizzazione non sarà responsabile di danni provocati dai terzi per l’allestimento
delle  luminarie  natalizie.  L’iscrizione  al  concorso  è  gratuita.  E'  ammessa  la
partecipazione delle frazioni in forma singola o associata. 

Articolo 7
(Uso delle opere)

Ogni  autore,  titolare  di  tutti  i  diritti  sui  propri  originali,  conserva  la  proprietà
dell’opera, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato nel tempo e nello spazio
delle immagini raccolte nell’ambito del Concorso. 

Articolo 8
(Diritti e Responsabilità dei partecipanti)

Ogni  partecipante  è  responsabile  civilmente  e  penalmente  delle  proprie  opere,  e
solleva il  Comune di Oyace da ogni responsabilità. La partecipazione al concorso
comporta da parte dell'autore l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla
loro  utilizzazione  da  parte  del  Comune  di  Oyace  per  lo  svolgimento  degli
adempimenti inerenti al concorso. Il partecipante compilando il modulo di iscrizione
dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne tutti i diritti e di accettare il
presente regolamento. La partecipazione al concorso comporta automaticamente da
parte dell'autore la concessione al Comune di Oyace del diritto di riproduzione delle
fotografie sul proprio sito istituzionale e sugli altri strumenti di comunicazione, anche
social, utilizzati dal Comune. 
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Articolo 9
(Scelta dei vincitori)

La scelta dei vincitori sarà operata da una Giuria e dagli iscritti alla pagina Facebook
“Sei di Oyace se …”. Al giudizio espresso dalla Giuria saranno sommati i punti dei
Likes ricevuti su Facebook, proporzionati come segue:
da 1 a 25 likes 4 punti
da 26 a 50 likes 6 punti
da 51 a 75 likes 8 punti
da 76 a 100 likes 10 punti
da 100 likes in su 12 punti

Una Giuria composta da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri individuati dalla 
Biblioteca “Aimé Chenal” valuterà le opere secondo i seguenti criteri: 

- originalità dell’allestimento; 
- armonia dell’allestimento e scelta dei colori; 
- sensibilità al risparmio energetico
- rispetto della tradizione;
- lavorazione artigianale;
- utilizzo di materiale di recupero.

Per ognuno di questi criteri verrà assegnato un punteggio da 0 a 10 per un massimo di
60 punti. Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

Le  immagini,  per  un  massimo  di  tre  per  ogni  allestimento  candidato,  saranno
pubblicate  sulla  pagina  Facebook  “Sei  di  Oyace  se  ...”,  in  forma  anonima,  con
indicazione della località dove lo stesso è posizionato e del titolo attribuitogli. Dal 30
dicembre 2022 al 3 gennaio 2023, entro le ore 22, chiunque sia iscritto al gruppo
potrà votare gli allestimenti preferiti. Tali punteggi saranno sommati ai Likes ottenuti
dai singoli allestimenti sulla pagina Facebook “Sei di Oyace se…”.

Articolo 10
(Premiazione) 
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Verranno premiate due categorie di allestimenti:
1. “Abitazioni private”; 
2. “Contesti pubblici”.
Nell’ambito delle due categorie saranno assegnati premi al primo, al secondo e al
terzo classificato per ciascuna categoria. 
I vincitori saranno avvertiti al termine del Contest, attraverso la pubblicazione sulla
pagina “Sei di Oyace se…” degli allestimenti vincitori per ogni categoria, oltre che in
forma privata.
La premiazione sarà pubblica ed avverrà il giorno 6 gennaio 2023, alle ore 10,30,
presso il Salone comunale “Linda Gorret”. In caso di variazioni del giorno, dell’ora e
del luogo della premiazione, le stesse saranno comunicate ai partecipanti per le vie
brevi. 

Articolo 11
(Accettazione del regolamento e delle sue condizioni)

La  partecipazione  al  concorso  implica  l’accettazione  incondizionata  delle  norme
contenute nel presente regolamento. 

Articolo 12
(Informativa sul trattamento dei dati personali)

I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati nel rispetto del Regolamento
UE 2016/679, per le finalità: connesse all'esecuzione, gestione e organizzazione del
presente Concorso per l'assegnazione e la convalida dei premi e per l’adempimento di
obblighi previsti  da leggi, regolamenti o normativa comunitaria. Il  trattamento dei
dati personali per le finalità indicate è obbligatorio al fine di consentire all’interessato
di  partecipare  al  Concorso;  in  caso  di  mancata  prestazione  del  consenso  al
trattamento  per  dette  finalità,  pertanto,  l’interessato  non  potrà  prendere  parte  al
Concorso.  Il  trattamento  dei  dati  personali  avviene  mediante  strumenti  manuali,
informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi. I dati personali conferiti nell’occasione saranno trattati dal Comune di Oyace.
in qualità di Titolare del trattamento. Ove necessario per le finalità indicate, i dati
potranno essere comunicati a terzi che collaborano con il titolare per l’organizzazione
del concorso, in particolare i componenti della commissione della biblioteca “Aimé
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Chenal”. I dati dei soggetti interessati non saranno in ogni caso soggetti a diffusione.
Ciascun  interessato  potrà  esercitare,  in  qualunque  momento,  i  diritti  di  cui  agli
articoli 15-21 del GDPR, e chiedere, tra l'altro, la correzione, l'aggiornamento dei dati
o  la  loro  cancellazione,  indirizzando  la  relativa  richiesta  per  iscritto  al  Soggetto
Promotore, all’indirizzo e-mail info@comune.oyace.ao.it.

Articolo 13
(Premio)

I primi tre vincitori della categoria  “Abitazioni private” riceveranno in premio un
cesto con prodotti tipici di valore non inferiore a 100,00 euro per il primo classificato,
a  80,00  euro  per  il  secondo classificato  e  a  60,00  euro  per  il  terzo  classificato,
unitamente ad un attestato di partecipazione.

I  primi  tre  vincitori  della  categoria  “Contesti  pubblici”  riceveranno in  premio  un
addobbo natalizio scelto dal Comune di un valore non inferiore a 100,00 euro per il
primo classificato, a 80,00 euro per il secondo classificato e a 60,00 euro per il terzo
classificato,  unitamente  ad  un  attestato  di  partecipazione  per  ogni  singolo
partecipante.
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