
BALCONI DI NATALE 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il Comune di Santa Margherita Ligure, in occasione delle Festività Natalizie 
2019/2020, intende promuovere un'iniziativa su tutto il territorio comunale 
finalizzata all'abbellimento delle facciate, balconate, finestre, vetrine, giardini, 
cortili e spazi comuni residenziali e commerciali al fine di creare una diffusa 
atmosfera di festa. 

REGOLAMENTO   BALCONI   DI   NATALE 

1ª Edizione 2019 

 

ART. 1 – CHI PUÒ PARTECIPARE 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i residenti e commercianti 
del comune di Santa Margherita Ligure. L’allestimento, interamente a carico del 
partecipante, dovrà essere all'interno della proprietà sita in territorio comunale. 
Si può partecipare anche in gruppo come residenti di uno stesso condominio.   

ART. 2 – TEMA DEGLI ADDOBBI 

Il tema è BALCONI DI NATALE, tema natalizio, di libera interpretazione, possono 
essere decori floreali, presepi, simboli del Natale di ogni materiale. L’unico aspetto 
obbligatorio è la realizzazione contestuale di un accessorio luminoso ossia 
l’utilizzo di luci o fonti luminose, visibili accese nei giorni della valutazione da 
parte della giuria (dalle ore 17.00 del 08 dicembre 2019 a tutto il 05 gennaio 
2020). 

ART. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare accorre segnalare la realizzazione dell’allestimento e la sua 
coordinata (via, numero civico, piano…) via mail comunicazione@comunesml.it 

Oppure presentansosi alla segreteria del sindaco tutte le mattine dal lunedi al 
venerdi dalle 8.30 alle 12.30 

La procedura di registrazione terminerà 25/12/2019  

ART. 4 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 

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 Santa Margherita Ligure del diritto di riproduzione 
delle fotografie sui siti istituzionali e sugli altri strumenti di comunicazione 
utilizzati dal Comune 



ART. 5 – COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 

Una Giuria composta da 3 membri, nominati dall'Amministrazione, valuterà il 
vincitore del concorso BALCONI DI NATALE. 

Clara Bona architetto, giornalista e influencer 

Nicolo Cendach, Staff del Sindaco con incarico alla cura del verde pubblico 
ornamentale del Comune di Santa Margherita Ligure 

Paola Zattera Presidente EDFA Ente Decorazione Floreale per amatori Genova 

 

ART. 6 – VALUTAZIONE ALLESTIMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE. 

La Giuria, dopo il sopralluogo, selezionerà l'installazione più bella e più 
rispondente al tema.  

Il giudizio, insindacabile, sarà la risultanza di una valutazione che terrà conto 
della bellezza e dell’originalità del balcone maggiormente rispondente al tema 
dell’iniziativa sulla base dei criteri di valutazione. 

 

Categoria Abitazioni (balconi e finestre) 

Categoria Attività commerciale (vetrina) turistico ricettiva (facciate e spazi esterni) 

Menzione speciale per allestimento con materiale di recupero o reciclato. 

Altre menzioni potranno essere decisa in autonimia dalla giuria. 

I risultati del Concorso saranno pubblicati sul sito del Comune 
www.comunesml.it e sui social istituzionali. 

 

ART.  7 - PREMIAZIONE 

Il premio per il vincitore del Concorso BALCONI DI NATALE consiste in un 
attestato di riconoscimento e un libro sulle finestre e colori di Santa Margherita 
Ligure. 

Le foto delle opere vincitrici saranno utilizzate nella promozione istituzionale del 
Comune di Santa Margherita Ligure. 

Inolte, verrà pubblicata la foto vincitrice sulla rivista Portofino Coast 

 

 


