
    

AVVISO ALLA CITTADINANZAAVVISO ALLA CITTADINANZAAVVISO ALLA CITTADINANZAAVVISO ALLA CITTADINANZA    

 
Anche quest’anno il Comune di Canicattini Bagni è lieto di invitare la cittadinanza tutta  a 

partecipare al concorso ““““La via più bellaLa via più bellaLa via più bellaLa via più bella””””. 

Per iscriversi bisognerà  recarsi presso la Biblioteca Comunale (Lunedì – Venerdì, dalle 

09:00 alle 13:00). 

Di seguito (e sul portale del comune, www.comunedicanicattinibagni.it) il regolamento. 

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1        

I ragazzi del Servizio Civile Nazionale sotto il patrocinio del Comune di Canicattini Bagni 

(Sr), promuovono l’ormai rinomato concorso denominato "La via più bella".  

Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2    

Al concorso potranno partecipare tutti: singoli, associazioni, scuole, enti, 

artigiani,aziende, fondazioni e le parrocchie.  

Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3 

La partecipazione al concorso é gratuita. 

Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4 

Gli addobbi stradali partecipanti al concorso dovranno rispettare i seguenti criteri: 

• tecnica espressiva e materiali sono a libera scelta del partecipante, con l’unico vincolo 

legato all’utilizzo, anche non esclusivo, di materiale riciclato;  

• se muniti d’impianto elettrico, lo stesso deve essere conforme alle normative vigenti;  

• sulla domanda bisognerà indicare il tratto di strada partecipante al concorso, compreso 

tra due numeri civici e comunque non superiore a metri 200; 

Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5 

Le richieste di adesione dovranno pervenire tramite il modulo allegato presso la Biblioteca 

Comunale entro e non oltre il 12 Dicembre 2016. 

Art. 6Art. 6Art. 6Art. 6 

Una giuria composta da 20 membri selezionerà e sceglierà i lavori da premiare sulla base 

dei seguenti parametri: 

- utilizzo di materiale riciclato; 

- originalità; 

- scenografia luminosa. 

La decisione della giuria è insindacabile. 

Art. 7Art. 7Art. 7Art. 7 

Ai vincitori saranno riconosciuti i seguenti premi: 

1° classificato – 300€ 

2° classificato – 200€ 

3° classificato – 100€ 

Art. 8Art. 8Art. 8Art. 8 

La premiazione avrà luogo il giorno 3 Gennaio 2017, a conclusione del 1° Food Contest 

Ibleo di Canicattini Bagni, alle ore 21:00 presso la sede della protezione Civile in P.zza 

Caduti di Nassiriya. 

La liquidazione dei premi… 

Art. 9Art. 9Art. 9Art. 9 

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di quanto contenuto nel presente 

regolamento. 


