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Regolamento 

 

L’Amministrazione Comunale di Zollino, organizza il concorso di decorazioni sostenibili denominato 

“EcoNatale Zollino 2015”.  

Il concorso mira a sensibilizzare i cittadini sulle tematiche legate alla tutela dell’ambiente, ad 

aumentare la loro consapevolezza rispetto al valore della raccolta differenziata e al riuso degli oggetti 

(creare con oggetti di riciclo o con elementi della natura), e alle tematiche dell’inquinamento 

atmosferico. È necessario ricordare che oltre a utilizzare materiali spesso inquinanti, la maggior parte 

degli addobbi natalizi sono oggi prodotti nel sudest asiatico e per raggiungere il nostro paese devono 

affrontare lunghi viaggi con conseguenti sprechi di risorse energetiche. Inoltre sono spesso realizzati in 

materiali plastici o sintetici di difficile smaltimento e inquinanti per l’ambiente.  

L’idea è dunque quella di invitare la popolazione zollinese e quanti altri vogliano partecipare 

all’iniziativa a pensare e a realizzare, degli ornamenti natalizi, presepi ecc… fatti con il materiale di tutti 

i giorni, di riciclo, della natura e altro. 

Gli addobbi dovranno essere posizionati preferibilmente all’esterno, in cortili aperti, giardini o facciate 

di abitazioni ed edifici in genere, visibili e fruibili dai visitatori in ogni momento durante tutto il periodo 

natalizio. 

 

Art. 1 Partecipanti 

Il concorso è aperto a tutti i privati cittadini, agli operatori commerciali ed economici, interessati a 

installare decorazioni ecosostenibili su edifici privati ricadenti nel territorio comunale di Zollino. 
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Art. 2. Oggetto del Concorso 

I partecipanti dovranno realizzare un progetto di addobbo natalizio di edifici privati (abitazioni civili, 

esercizi commerciali, opifici, studi professionali, ecc.) ispirato ai principi dell’ecosostenibilità e del 

rispetto dell’ambiente. 

Nel dettaglio il progetto decorativo e gli addobbi dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- le decorazioni dovranno essere realizzate con materiali di riciclo, prodotti naturali, materiali in 

armonia con l’ambiente;  

- le decorazioni potranno essere colorate unicamente con prodotti rispettosi dell’ambiente; 

- gli addobbi non dovranno essere realizzati con pasta o altri prodotti commestibili per 

motivazioni etiche; 

- i materiali e gli oneri per la realizzazione delle decorazioni e per gli allestimenti sono a cura dei 

partecipanti, così come le operazioni di disallestimento. 

 

Art. 3 Categorie 

Sono previste due distinte categorie, una riservata ai “privati cittadini” per l’allestimento di abitazioni 

civili, e l’altra riservata agli “operatori economici” per l’allestimento di esercizi commerciali, opifici, 

attività artigianali, studi professionali, sedi sociali, ecc. 

 

Art. 4 Modalità e tempi 

Per aderire all’iniziativa è sufficiente realizzare un progetto di decorazione natalizia ecostenibile e 

installarla all’esterno dell’edificio che si intende addobbare e comunque in maniera tale da essere ben 

visibile dall’esterno.  

In alternativa, qualora la realizzazione sia posta all’interno di edifici o in luoghi non visibili dall’esterno, 

sarà possibile partecipare al concorso pubblicando almeno tre foto dell’installazione sul profilo 

Facebook ufficiale della Biblioteca Comunale di Zollino o inviando le stesse all’indirizzo 

bibliotecazollino@gmail.com, indicando autore, luogo e breve descrizione dell’opera realizzata. 

(La pubblicazione di foto delle installazioni su Facebook è comunque gradita in ogni caso). 

mailto:bibliotecazollino@gmail.com


COMUNE DI ZOLLINO 
Provincia di Lecce 

73010 - Viale della Repubblica, 10 
 

 

 

 
Le installazioni dovranno essere concluse entro il 18 dicembre, data nella quale inizieranno le 

operazioni di valutazione, e restare esposte fino al 6 gennaio, data della premiazione. 

I partecipanti rimarranno proprietari delle opere realizzate, salvo diversi e precisi accordi con 

l’amministrazione comunale, che potrebbe prendere in carico sculture o strutture atte ad essere 

conservate e riutilizzate. 

 

Art. 5. Valutazione e Premiazione 

Una commissione di esperti nominata dal Comune valuterà a proprio insindacabile giudizio le opere 

realizzate decretando il vincitore del Concorso EcoNatale Zollino 2015 per le due categorie di cui 

all’art. 3 . 

Al vincitore della categoria riservata ai “privati cittadini” per all’allestimento di abitazioni civili, il 

Comune riconosce quale premio il rimborso completo della TARI (tassa sui rifiuti) sostenuta nel 2015 

relativamente all’immobile oggetto dell’installazione. 

Al vincitore della categoria riservata agli “operatori economici” per l’allestimento di esercizi 

commerciali, opifici, attività artigianali, studi professionali, sedi sociali, ecc. sarà garantita, invece, una 

campagna promozionale su media locali in vista delle prossime festività. 

La valutazione, che terrà conto della creatività, della scelta dei materiali, del “ri-utilizzo fantasioso” 

degli stessi, dell’allestimento complessivo e della durata nel tempo dell’opera, verrà effettuata durante 

i giorni di esposizione, in modo particolare nel periodo che va dal 18 al 31 dicembre 2015. 

La premiazione si svolgerà il 6 gennaio, dopo il rito della Epifania. 

 

Art. 6. Variazioni sul regolamento e contatti.  

L’amministrazione comunale di Zollino, si riserva di apportare modifiche migliorative al presente 

bando, che saranno comunicate sul sito del comune www.comune.zollino.le.it o sul profilo facebook 

della biblioteca di Zollino.  

Ogni ulteriore informazione, consigli e suggerimenti possono essere richiesti via mail all’indirizzo 

bibliotecazollino@gmail.com. 

 


