
“Illumina Turano 2021 ” LINEE GUIDA 

 
ART. 1 FINALITA' 

 
Il Comune di Turano Lodigiano, in occasione  delle prossime festività Natalizie, indice il 
concorso “Illumina Turano 2021”, con la finalità di promuovere la partecipazione attiva 
della cittadinanza nell’abbellire le vie cittadine, valorizzare l'attività degli esercizi 
commerciali e concorrere a creare una calda atmosfera natalizia, addobbando e decorando 
il prospetto delle case, le finestre delle abitazioni, i balconi, i cortili (visibili dall'esterno) e le 
vetrine delle attività commerciali.  
 

ART. 2 CHI PUÒ PARTECIPARE 
 

Al concorso possono partecipare gratuitamente, con un unico allestimento: “Operatori 
Commerciali”, quali titolari di esercizi commerciali e pubblici esercizi che operano sul 
territorio comunale; “Privati cittadini” residenti nel Comune di Turano Lodigiano; 
“Condomini” siti nel Comune di Turano Lodigiano. In caso di partecipazione di cittadini 
minorenni è necessario il consenso di almeno un genitore o di chi ne fa le veci mediante 
sottoscrizione della scheda di adesione. E’ vietata la partecipazione di dipendenti o 
amministratori comunali. 
  

ART. 3  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  
 

La partecipazione al concorso è libera e gratuita. Per l'iscrizione al concorso occorre 
registrarsi alla pagina Facebook “Illumina Turano 2.o”, pubblicare le foto con cui si concorre, 
accompagnate da nome, cognome, indirizzo completo di residenza entro il termine ultimo, 
inderegobile, fissato per le ore 9.00 del giorno 23/12/2021. L'iscrizione al concorso 
presuppone la conoscenza e la totale accettazione di quanto esposto nelle presenti linee 
guida. La giuria potrà escludere dal concorso – con effetto immediato e giudizio 
inappellabile e insindacabile - le opere che non soddisfano i requisiti e/o siano offensive 
della moralità. 

 
ART. 4 TEMA DEGLI ADDOBBI E ALLESTIMENTI 

 
Gli addobbi e allestimenti dovranno consistere in allestimenti luminosi oppure decorazioni 
di ogni altra natura artistica che rappresentino il tema natalizio, privi di elementi di 
pericolosità. Gli allestimenti dovranno essere esposti nelle vetrine, nei prospetti principali 
delle abitazioni, nelle finestre e nei balconi, nei cortili (visibili dall'esterno) almeno dal 
20/12/2021 e fino al 6/1/2022, così da consentire alla giuria la valutazione in loco. 
 

ART. 5 DIRITTI E RESPONSABILITA' DEI PARTECIPANTI 
 

Ogni partecipante conserva la proprietà dell'opera realizzata ed è titolare di tutti i diritti. Il 
partecipante cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato nel tempo e nello spazio delle 
immagini raccolte per le finalità del concorso. Ogni partecipante è responsabile civilmente e 
penalmente delle proprie opere, sollevando il Comune da ogni responsabilità. 
 
 
 
 

 



ART. 6  MODALITA’ DI VOTAZIONE POPOLARE 
 

Gli allestimenti verranno valutati in fase preliminare attraverso una libera votazione. La 
votazione, tramite il tasto “Mi piace – Like”, si potrà effettuare sulla pagina Facebook 
“Illumina Turano 2.o”, nel periodo dal 6/12/2021 al 2/1/2022. Ogni votante potrà esprimere 
preferenza per più opere in concorso. Il voto varrà un (1) punto. 
 

ART. 7   MODALITA’ DI VOTAZIONE E COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 
 
Gli allestimenti classificati ai primi cinque posti saranno ammessi alla fase finale, in cui 
verranno giudicati da un’apposita giuria. La giuria sarà formata da tre componenti: il 
Sindaco (o suo delegato); due esperti indicati dal Sindaco. Nessuno dei giurati partecipa al 
concorso e non può avere parenti, sino al secondo grado, in gara. Ai componenti della giuria 
non verrà corrisposto alcun compenso. La giuria visionerà tutti gli addobbi degli allestimenti 
finalisti e indicherà l’ordine di piazzamento finale degli stessi.  Il giudizio della giuria è 
insindacabile e inappellabile; verrà reso noto tramite comunicazione pubblicata sulla pagina 
Facebook “Illumina Turano 2.o”. 

 
ART. 8 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA GIURIA 

 
Nell'esprimere il proprio giudizio la giuria terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: 
bellezza, originalità del progetto, coerenza con il tema e con il territorio, creatività, materiali 
utilizzati, lavorazioni artigianali, difficoltà tecniche e contenuti artistici, sensibilità al 
risparmio energetico.  
 

ART. 9 PREMI E PREMIAZIONE 
 

Ai primi tre classificati verrà corrisposto un premio di valore artistico: a tutti i partecipanti 
verrà attribuito un riconoscimento simbolico. Le premiazioni si svolgeranno nel mese di 
gennaio 2022. 
 

ART. 10 PRIVACY 
 

I dati anagrafici saranno trattati a norma del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e 
integrazioni.  
 
 


