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Natale a Morlupo. Tra Magia e Sacralità 

CONCORSO ADDOBBO NATALIZIO - 1ª edizione 
Anno 2022 

 
 

REGOLAMENTO  

Art. 1 – Concorso 
La Pro Loco di Morlupo, con il patrocinio del Comune di Morlupo e in collaborazione 
con l’Assessorato alla Cultura, indice la prima edizione del concorso “Vetrine di 
Natale”, da effettuarsi nel periodo delle festività natalizie 2022/2023. L’iniziativa prende 
spunto dal concorso nato negli anni ‘70 dalla fervida inventiva di Giacomo Gino Sdoja, 
fondatore insieme ad altri morlupesi della Pro Loco di Morlupo, e che oggi, con uno 
sguardo al passato, ma aperto sul futuro, si vuole riproporre ai cittadini morlupesi. 

Art. 2 – Finalità 
L’obiettivo è quello di sviluppare inclusione e sinergia tra le varie realtà del territorio di 
Morlupo, nonché di promuovere le attività commerciali di vicinato per valorizzarne 
l’aspetto estetico, dare linfa al marketing e rinvigorire lo spirito natalizio favorendo la 
partecipazione cittadina. 

Art. 3 – Tema 
I partecipanti al concorso dovranno abbellire a festa la propria vetrina e/o ingresso con 
originalità e fantasia secondo la loro libera interpretazione, purché nel rispetto del tema 
Natale.  

Art. 4 – Partecipanti 
Il concorso è aperto a tutte le attività di Morlupo commerciali, artigianali e pubblici 
esercizi ubicate sul territorio comunale dotate di vetrina e/o ingresso. La partecipazione 
al concorso è libera, volontaria e gratuita. 

Art. 5 – Locandina 
Le attività che aderiranno al concorso saranno individuabili attraverso l’esposizione in 
vetrina o all’ingresso di apposita locandina e/o vetrofania dell’iniziativa “Vetrine di 
Natale” fornita dalla Pro Loco di Morlupo.
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Art. 6 – Modalità di partecipazione 
Chi intende partecipare al concorso dovrà compilare il modulo di adesione, allegato 
al presente regolamento, e trasmetterlo entro e non oltre il 20 DICEMBRE 2022 alla 
Pro Loco di Morlupo esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo 
morlupoproloco@gmail.com.  
Nella mail, oltre al modulo di adesione, dovranno essere allegate da un minimo di n°2 
ad un massimo di n°4 foto della vetrina/ingresso allestita/o (una di giorno e una di 
notte nel caso in cui fossero presenti decorazioni luminose) avendo cura di indicare 
nell’oggetto “Concorso Vetrine di Natale 2022” e il nome dell’attività commerciale 
partecipante.  
Aderendo all’iniziativa si autorizzerà la Pro Loco di Morlupo a pubblicare le foto delle 
vetrine/ingressi allestiti sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram ufficiali. 

Art. 7 – Svolgimento del concorso 
Le vetrine dovranno essere allestite entro il 20 DICEMBRE 2022 e rimanere tali almeno 
fino al 06 GENNAIO 2023 senza subire modifiche.  

Art. 8 – Giuria  
Ai fini della premiazione verrà istituita una Giuria tecnica, che opererà a titolo gratuito, 
e valuterà ognuna delle vetrine partecipanti. La Giuria sarà composta da cinque 
componenti e precisamente: 

- Assessore alla Cultura del Comune di Morlupo 
- Membro del direttivo della Pro Loco di Morlupo 
- Dott.ssa in Scienza della Moda e del Costume 
- Direttore Artistico International Couture settore Alta Moda 
- Pubblicista de “Il Nuovo Magazine” 
- Fotografo professionista 

Art. 9 – Criteri di Valutazione 
La Giuria tecnica, esaminerà le vetrine mediante il materiale fotografico raccolto, e se 
necessario, visitando le attività a campione, e successivamente stilerà una graduatoria 
delle vetrine più votate che verrà definita in base ai criteri sotto riportati: 

1) Originalità della composizione (punti da 1 a 5) 
2) Creatività ed Armonia dell’allestimento (punti da 1 a 5) 
3) Cura dei dettagli (punti da 1 a 5) 
4) Illuminazione (punti da 1 a 5) 
5) Eleganza (punti da 1 a 5) 

Art. 10 - Giudizio 
Il giudizio espresso dalla giuria tecnica è insindacabile giudizio e nei confronti dello 
stesso non è previsto ricorso. 
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Art. 11 – Descrizione dei premi 
La giuria tecnica premierà le 3 (tre) vetrine che avranno raggiunto il maggior punteggio 
e fornirà altresì una motivazione scritta per la scelta dei vincitori.  
Alla prima vetrina classificata verranno consegnati un cesto natalizio con prodotti 
gastronomici locali offerta dal Comune di Morlupo, una targa premio a ricordo della 
manifestazione e l’inserimento per un anno dello stato di sponsor dell’attività 
commerciale nel sito internet della Pro Loco di Morlupo; alla seconda ed alla terza 
vetrina classificate verranno consegnati una sfera di Natale ciascuna a ricordo 
dell’iniziativa.  

Art. 12 – Premio facebook “Vetrina di Natale social 2022” 
E’ istituito anche il premio “Vetrina di Natale social 2022”, ovvero verranno pubblicate 
sulla pagina facebook della Pro Loco di Morlupo all’interno di un album tutte le fotografie 
delle vetrine delle attività commerciali aderenti al concorso a partire da mercoledì 21 
Dicembre 2022 e le votazioni saranno aperte a tutti. La somma dei “mi piace” dati 
alle singole fotografie entro le ore 24:00 del giorno 5 gennaio 2023, determinerà la 
graduatoria per l’assegnazione del premio facebook “Vetrina di Natale social 2022” 
consistente in una targa di riconoscimento e stato di sponsor nel sito internet della Pro 
Loco di Morlupo. 

Art.13 – Premiazioni 
Le premiazioni del concorso avverranno il 06 Gennaio 2023 alle ore 12:30 presso 
Piazza Armando Diaz, evento a cui saranno invitate tutte le attività commerciali ed 
artigianali di Morlupo. 

Art. 14 – Norma finale 
L’adesione e la conseguente partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale 
delle norme contenute nel presente regolamento. 
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MODULO DI ADESIONE 
(scadenza 20 dicembre 2022) 

 
IL/LA… SOTTOSCRITTO/A…  ……………………………………………………………………… 

 
NATO/A  ………………………… ……………………il……………………………………………… 

 
C.F………………………………….…………………………………………………………………..... 

 

TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ESERCIZIO/DELLA DITTA 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

SITO IN MORLUPO, VIA/PIAZZA 
 

…………………………………………………………………….………………... N. ……….,……… 

TELEFONO …………………….…………… EMAIL ……………………………………………….. 

FACEBOOK ……………………………………………… INSTAGRAM ...................................... 

dichiara di 

- voler partecipare al Concorso Addobbo Natalizio - 1ª edizione Anno 2022 “VETRINE DI NATALE” 
organizzato in occasione delle festività natalizie 2022 dalla Pro Loco di Morlupo, con il patrocinio del 
Comune di Morlupo e in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, e di impegnarsi ad allestire la vetrina 
della propria attività ispirandosi al tema del Natale; 

- di aver letto il Regolamento per lo svolgimento del concorso che fa parte integrante e sostanziale del 
presente modulo, di approvarlo e di accettarlo integralmente e senza riserve; 

- Autorizza ai sensi del GDPR 2016/679 il trattamento dei propri dati personali, che saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, per le sole finalità legate al concorso, e la pubblicazione delle foto 
dell’allestimento sui canali social della Pro Loco di Morlupo da inviare (min. 2/max. 4) a 
morlupoproloco@gmail.com 

Timbro e firma 
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