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Assessorato alla Cultura

L'Amministrazione Comunale assieme all’Associazione culturale del
Flumendosa, all’Associazione dei Giovani volontari di Ballao, alla Consulta della
Cultura e alla Consulta Giovanile
in occasione delle Festività Natalizie 2021
INVITA
tutti i privati cittadini di Ballao a partecipare al Concorso
BALLAU PO PASCHIXEDDA
Il concorso ha la finalità di abbellire il paese con allestimenti che richiamano il
Natale, affinchè si viva una maggiore atmosfera di festa.
I partecipanti al Concorso potranno cimentarsi nella creazione della loro opera con
originalità e fantasia, dando vita ad angoli suggestivi per l’addobbo della migliore
facciata di una casa, di un balcone, di una terrazza, di una veranda, di una porta, di un
portone, di una vetrina, tutti visibili dalla pubblica via.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Art. 1 - OGGETTO E FINALITA’ DEL BANDO
L’Amministrazione Comunale di Ballao indice il concorso natalizio «Ballau po
Paschixedda» con l'obiettivo di stimolare, in occasione delle feste natalizie 2021,
tutti i cittadini ad abbellire con allestimenti che richiamano le festività del Natale
spazi privati, visibili dall'esterno, coma facciate, balconi, portoni, terrazze e
davanzali, affinchè si viva una maggiore atmosfera di festa.
Gli addobbi e le decorazioni natalizie (luminose e non) dovranno essere allestiti a
partire almeno dal 16 dicembre 2021 e dovranno permanere fino al 6 gennaio 2022.
Art. 2 – PARTECIPANTI AMMESSI
La partecipazione al concorso «Ballau po Paschixedda» è gratuita e aperta a tutti,
residenti e non, senza limiti di età. Possono parteciparvi singole persone, gruppi di
cittadini ed associazioni, con una o più installazioni purché realizzate nel territorio
comunale. I partecipanti avranno ampia libertà di espressione, secondo la propria
sensibilità artistica ed originalità.
La partecipazione comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente bando.
Art. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare occorre:
• consegnare la domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo allegato al
presente bando, entro e non oltre le ore 12:00 del 16 dicembre 2021
all’Associazione Culturale del Flumendosa
• inviare una foto della propria creazione tramite messanger alla pagina facebook
https://www.facebook.com/Su-Comunu-Comune-di-Ballao-100665578534589.
ART. 4 – VALUTAZIONE E PREMI
Le foto delle abitazioni decorate verranno postate sulla pagina Facebook
dell'amministrazione comunale. Le prime dieci foto che alle ore 00:00 del 6 gennaio
2022 avranno ricevuto più “interazioni” - quali Mi Piace, Love, Abbraccio, Wow –
verranno
valutate
da
una
Commissione.
Quest'ultima,
nominata
dall’Amministrazione Comunale, che opererà a titolo gratuito, sarà composta da 5
componenti:
1) un rappresentante dell’amministrazione comunale,
2) un rappresentante dell’Associazione Culturale del Flumendosa,
3) un rappresentante dell’Associazione Giovani Volontari di Ballao,
4) un rappresentante della Consulta della Cultura,
5) un rappresentante della Consulta Giovanile.
Sarà la Commissione a decretare i 3 vincitori del Concorso.

I premi consistono in buoni spesa, spendibili esclusivamente nei negozi del Comune
di Ballao.
–1 PREMIO – BUONO SPESA € 150,00
–2 PREMIO – BUONO SPESA € 100,00
–3 PREMIO – BUONO SPESA € 50,00
I vincitori verranno proclamati entro il 15 Gennaio 2022, saranno contattati
telefonicamente e i risultati verranno pubblicati presso la pagina facebook e sul sito
istituzionale del Comune.

