
 

 

                                                        
Comune di Morciano di Leuca 

_____________________________________________________________________ 

Amministrazione Comunale di Morciano di Leuca  

Bando di Concorso della II Edizione del “Balcone di Natale" 2021 

INVITO PER TUTTI GLI ABITANTI DEL TERRITORIO DI MORCIANO DI LEUCA 

Premessa 

Per il secondo anno consecutivo, l’Amministrazione Comunale organizza la II edizione del 
concorso del “Balcone di Natale”, da effettuarsi nel periodo delle festività natalizie. L’obiettivo è 
quello di creare una maggiore atmosfera di festa, rallegrando e colorando il paese. E’ possibile 
partecipare candidando sia abitazioni private che edifici commerciali, allestendo così balconi, 
giardini e/o vetrine purché la loro veduta si affacci e sia ben visibile dalla strada.  

Oggetto del concorso 

Il concorso nasce dalla consapevolezza di poter rendere più caloroso il nostro Comune 
attraverso il decoro natalizio delle proprie abitazioni, coinvolgendo così tutta la cittadinanza a 
valorizzare, con buon gusto, le strade che lo caratterizzano. 

Destinatari e modalità di iscrizione 
La partecipazione all'iniziativa promossa dal Comune di Morciano è gratuita ed è aperta a tutti 
gli abitanti e a tutte le attività situate nel Comune di Morciano, Barbarano  e Torre Vado, ai 
proprietari, affittuari o villeggianti. 

I partecipanti dovranno allestire i propri balconi/vetrine, con elementi di decoro natalizi che 
ritengono più opportuno. Devono essere utilizzate, anche, decorazioni di tipo luminose. 

L'allestimento, se andrà ad occupare il marciapiede, non dovrà intralciare il transito pubblico e i 
supporti e/o strutture dovranno essere in sicurezza per garantire la tutela del cittadino. 
L'Amministrazione Comunale non sarà responsabile di danni provocati dai terzi per 
l'allestimento. Per l’illuminazione di ogni balcone si farà riferimento all’energia elettrica della 
propria abitazione.  

La manifestazione ha la seguente durata: dal 24 Dicembre 2021 al 06 Gennaio 2022. Le 
decorazioni iscritte all'iniziativa dovranno essere mantenute in perfetto ordine per tutta la 
durata del concorso. Tutte le spese relative all'acquisto di decorazioni e dell’illuminazione per 
l'allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili. 

Cosa fare per partecipare : inoltro adesione entro e non oltre il 22 Dicembre. 

Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate dando adesione tramite un messaggio, solo 
mediante Whatsapp, al numero 345 5618390, con scritto: 

- nome e cognome del partecipante, paese, via e numero civico del balcone che si intende 
allestire, insieme a 2 foto (ben visibili) del proprio balcone allestito, di cui una foto scattata di 
giorno ed una di sera con le presenti illuminazioni decorative. 



Tutte le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Comune di Morciano di Leuca il 
giorno 24 Dicembre, all’interno di una apposita cartella. 

La premiazione  

La premiazione avverrà in seguito alla scadenza del concorso (6 gennaio alle ore 16:00), 
importante è inoltrare le foto entro e non oltre il 22 dicembre.  

Il/i balconi più belli saranno proclamati vincitori, in seguito alla valutazione del popolo, che 
valuterà ognuna delle vetrine e dei balconi partecipanti. I premi verranno presentati alla 
scadenza del concorso. Si prega di votare con criterio, obiettività e onestà.  

Per i criteri di valutazione si dovrà tenere conto di:  

- Originalità della composizione,  

- Armonia dell’allestimento;  

- Cura dei dettagli; 

- Quantità delle decorazioni; 

- Organizzazione e collaborazione tra i residenti dell’area interessata tramite un piano colore. 

Le classificazioni dipendono dal numero dei partecipanti. I primi classificati riceveranno un 
premio offerto.  

Ricordiamo che lo scopo principale dell’iniziativa sarà quello di regalare più armonia al nostro 
paese, una scelta corretta è quella di votare in modo onesto ed obiettivo. 

Il concorso sarà indetto solo se si raggiungerà una quota minima di partecipanti. L’adesione è 
completamente gratuita e comporterà l'accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna 
riserva o eccezione, di tutte le norme contenute nel presente regolamento. Con l'adesione al 
concorso il/i concorrenti autorizzano automaticamente il Comune di Morciano a pubblicare le 
foto delle creazioni natalizie sul sito del comune e/o esporle. 

Il Sindaco        

Lorenzo Ricchiuti                                                                                                                                                                                              

 


