
 

Ghirlande ai portoni, lampadine luminose ad impreziosire vetrine e palazzi, decorazioni varie 
insieme agli addobbi proposti dall'amministrazione comunale, ogni anno, creano una magica 
atmosfera natalizia per le vie di Novi Ligure.  

REGOLAMENTO 

Art. 1 

Il comune di Novi Ligure indice la 1° EDIZIONE DEL CONCORSO DI ADDOBBI NATALIZI, la cui 
partecipazione è gratuita. 

Art. 2 

Due le categorie: 

a) abitazioni private site nel comune di Novi Ligure 
b) attività commerciali site nel comune di Novi Ligure 

Art .3 

Ognuno può concorrente, avendone titolo, per una o entrambe categorie, presentando una sola 
foto per ogni categoria. 



Per partecipare per la categoria ABITAZIONI PRIVATE bisogna inviare entro le ore 16.00 del 14 
dicembre 2021, la fotografia dei propri addobbi visibili da pubblica via, in formato 1:1, scrivendo 
una email a consulta.caa@comune.noviligure.al.it 

Nell’invio della fotografia è necessario specificare: Nome e Cognome dell’autore, indirizzo 
dell’addobbo (via e civico), eventuale account instagram e un recapito telefonico. 

Per partecipare per la categoria ATTIVITA’ COMMERCIALI bisogna inviare entro le ore 16.00 del 7 
dicembre 2021 la fotografia degli addobbi visibili da pubblica via, in formato 1:1, scrivendo una 
email a consulta.caa@comune.noviligure.al.it 

Nell’invio della fotografia è necessario specificare: Nome e Cognome dell’autore, indirizzo 
dell’addobbo (ghirlanda, luci, decori), eventuale account instagram e un recapito telefonico. 

Art. 4 

La votazione, per eleggere gli addobbi più belli, sarà popolare. Le foto, pervenute entro le rispettive 
scadenze, fissate per le due categorie, verranno pubblicate sull’account instagram 
@novicittadelnatale. Si potranno votare fino alle ore 16.00 del 3 gennaio 2022. La foto più votata 
(non valgono i commenti solamente “Mi piace” sulle foto pubblicate su @novicittadelnatale) delle 
rispettive categorie si aggiudicherà il riconoscimento speciale 2021. 

Art. 5 

La premiazione avrà luogo il 6 gennaio 2022. La foto che avrà ricevuto più “Mi piace” per la 
categoria abitazioni private riceverà un cesto di prodotti tipici del territorio. La foto che avrà ricevuto 
più “Mi Piace” per la categoria attività commerciali riceverà due biglietti omaggio per uno 
spettacolo della prossima stagione teatrale del Marenco. 

Art. 6 

Inviando il materiale fotografico per la partecipazione, l’autore o gli autori autorizza/no l’ente 
organizzatore al trattamento dei propri dati personali  

Art. 7 

Per quant’altro non previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle inappellabili 
decisioni assunte dall’ente organizzatore. 

 

Per informazioni scrivere una mail a consulta.caa@comune.noviligure.al.it 
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