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DecoriAMO VANZAGO
allestiscila tua casa, il tuo giardino o 

 
 

Art. 1 ENTE PROMOTORE 
 

Il concorso è promosso dal comune di 

 
Art. 2 TEMA 
 

Lo scopo è quello di abbellire il nostro 
casa come il giardino o i tuoi 
tradizione natalizia e simboli della natività, affinché si viva una magica atmosfera 
di festa. 

 
Art. 3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
 

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a

Ogni partecipante potrà presentare

allestimento natalizio da 

debitamente comp

affari.generali@comune.vanzago.mi.it

rispetto all’utilizzo delle fotografie

I partecipanti dovranno terminare la propria opera entro e non oltre il 22 

Dicembre 2020. 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale e 
incondizionata del presente
 
Art. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMMAGINE
 

Sono ammesse fotografie a colori

Il candidato dichiara mediante il documento della liberatoria 

corrispondano ad ambienti esterni 

La risoluzione di ciascuna immagine deve essere in formato JPEG (.jpg). 

 

Art. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE
 

Le foto saranno pubblicate e votate su una pagine
appositamente dedicata e saranno premiate quelle che totalizzeranno il numero 
maggiore di “like”. 
La proclamazione del/dei vincitori è fissata per la data del 
10.00 e nella stessa giornata pubblicheremo i vincitori sul sito comunale.

 

DecoriAMO VANZAGO 

la tua casa, il tuo giardino o il tuo balcone a tema natalizio
e mandaci la foto 

 
Regolamento  

è promosso dal comune di Vanzagoassessorato al Tempo

di abbellire il nostro paeseaddobbando gli esterni della 
giardino o i tuoi balconi con luminarie, decori 

tradizione natalizia e simboli della natività, affinché si viva una magica atmosfera 

Art. 3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti i residenti

Ogni partecipante potrà presentaremassimo tre fotografie del proprio allestimento 

 inviare unitamente alla domanda di partecipazione

debitamente compilata e firmata 

affari.generali@comune.vanzago.mi.it con annessa sottoscrizione delle liberatorie 

rispetto all’utilizzo delle fotografie. 

I partecipanti dovranno terminare la propria opera entro e non oltre il 22 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale e 
presente regolamento. 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMMAGINE 

a colori con inquadrature sia verticali che

dichiara mediante il documento della liberatoria che le foto 

ad ambienti esterni  della propria abitazione. 

a risoluzione di ciascuna immagine deve essere in formato JPEG (.jpg). 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

pubblicate e votate su una pagine
appositamente dedicata e saranno premiate quelle che totalizzeranno il numero 

La proclamazione del/dei vincitori è fissata per la data del 5 gennaio

nata pubblicheremo i vincitori sul sito comunale.

tema natalizio 

al Tempo Libero. 

gli esterni della vostra 
balconi con luminarie, decori e oggetti della 

tradizione natalizia e simboli della natività, affinché si viva una magica atmosfera 

residenti.  

proprio allestimento 

alla domanda di partecipazione 

 all’indirizzo: 

con annessa sottoscrizione delle liberatorie 

I partecipanti dovranno terminare la propria opera entro e non oltre il 22 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale e 

che orizzontali. 

che le foto inviate 

a risoluzione di ciascuna immagine deve essere in formato JPEG (.jpg).  

pubblicate e votate su una paginefacebook/evento 
appositamente dedicata e saranno premiate quelle che totalizzeranno il numero 

5 gennaio 2021alle ore 
nata pubblicheremo i vincitori sul sito comunale. 



 
Art. 6 PREMI 
 

Saranno premiati i 5 progetti che avranno ricevuto più “Like”, mentre per tutti gli 
altri iscritti sarà previsto un premio/attestato  di partecipazione che saranno 
consegnati durante il tradizionale Falo’ di S. Antonio organizzato per domenica 17 
gennaio 2021 ore 21.00, salvo eventuali rinvii ad ulteriore data per cause di forza 
maggiore 
 
Art. 7 PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 
  
Gli organizzatori si riservano di escludere dal concorso le foto non conformi, nel 

soggetto e nella forma, a quanto indicato nel regolamento oppure alle regole 

comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza. Non 

saranno perciò ammesse le decorazioni ritenute offensive o improprie. 
 
Art. 8 INFORMAZIONI 
 

Il regolamento è disponibile sul sito internet del Comune di Vanzago 
Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a 
affari.geneali@comune.vanzago.mi.it 
 


