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CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE 

DI UN ALBERO DI NATALE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA 

 FESTIVITA’ NATALIZIE 2023 - 2024 

 

 

Premessa 

L’Amministrazione Comunale è tradizionalmente impegnata a coinvolgere gli studenti e insegnanti 

degli Istituti scolastici della Città in specifiche iniziative didattiche. 

Per le festività natalizie del 2023 - 2024 vorrebbe procedere con la realizzazione ed installazione di 

un albero di Natale, in Piazza della Repubblica, che sia frutto della creatività dei ragazzi. 

 

Soggetti ammessi a partecipare 

Il presente avviso è rivolto alle classi degli Istituti superiori di Portogruaro. Potranno partecipare le 

singole classi o gruppi di due o più classi. 

 

Finalità del concorso 

L’obiettivo è, oltre l’abbellimento della piazza della Città come da tradizione natalizia, dare risalto al 

processo ideativo e creativo dell’opera e del suo allestimento consolidando, nel contempo, un 

modello culturale basato sulla sostenibilità, sulla ricerca artistica a basso impatto ambientale, sulle 

tematiche del riciclo e riutilizzo. 

Dovrà essere ideato e progettato un albero con le seguenti caratteristiche indicative minime: 

- altezza: minima cm 800 massima cm 900; 

- materiali per la realizzazione e per l’abbellimento decorativo a scelta dei partecipanti con 

particolare attenzione alla sostenibilità, alla durabilità, al riciclo, all’utilizzo di materiali e oggetti e al 

suo montaggio/smontaggio che deve risultare di facile esecuzione. 

 

Modalità di partecipazione 

 La consegna del progetto dell’albero dovrà avvenire entro il 31/03/2023. 

 Il progetto dovrà comprendere i seguenti elaborati: 

- disegni in scala opportuna, fotoinserimenti e/o rendering e qualsiasi altro elemento 

grafico atto alla comprensione del progetto e della sua esecuzione; 

- relazione tecnico-illustrativa che esponga l’idea del progetto, le caratteristiche tecniche 

dell’albero, i materiali utilizzati riportando, inoltre, tutti i dettagli utili alla comprensione 

della realizzabilità dell’albero nel contesto storico-artistico individuato. 

 

Gli elaborati, in formato pdf dovranno pervenire al Protocollo Comunale entro il 31/03/2023 

tramite invio alla casella PEC comune.portogruaro.ve@pecveneto.it oppure tramite consegna 

a mano presso il Palazzo Municipale - Ufficio Protocollo (Piazza della Repubblica n. 1) dal 

lunedì al venerdì 9.30-12.30; lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

Dovrà essere chiaramente indicato il nome del referente, completo dei recapiti personali per 

ogni eventuale comunicazione. 

 

Giuria e criteri di valutazione 

La Giuria, composta da membri esperti, sarà nominata dalla Giunta Comunale ed esaminerà e 

valuterà i progetti proposti tenendo conto dell'originalità della proposta e della corrispondenza 

dell’albero ideato con le finalità dell’iniziativa. 
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In particolar modo, i parametri valutativi saranno i seguenti: 

- Capacità di interpretare la tematica ed efficacia comunicativa (max 10 punti); 

- Originalità e qualità del progetto e dei materiali utilizzati (max 20 punti); 

- Sostenibilità e durabilità dei materiali utilizzati (max 20 punti) 

- Capacità di integrazione del progetto al contesto (max 20 punti) 

- Facilità di montaggio e smontaggio dell’opera (max 30 punti). 

 

Premio  

Ai primi tre progetti classificati (presentati da una classe o da gruppi di classi) verrà riconosciuto un 

premio in denaro così distinto: 

 primo classificato € 500,00  

 secondo classificato € 300,00 

 terzo classificato € 200,00 

Il progetto vincitore sarà decretato entro il 15.05.2023 ed il premio verrà consegnato all’Istituto 

scolastico, che potrà disporne in piena libertà e autonomia. 

La Giuria, il cui giudizio sarà insindacabile e inappellabile, avrà la facoltà di non assegnare uno o più 

premi, qualora gli elaborati risultassero difformi rispetto ai parametri valutativi sopra indicati.  

In occasione delle festività natalizie del prossimo anno, in data da concordare, verrà organizzata una 

presentazione pubblica di tutti i progetti partecipanti all’iniziativa ai quali verrà dato ampio spazio 

attraverso una mostra nella Sala Colonne del Palazzo Municipale. 

 

Proprietà 

Il Concorso di idee non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale alla sua realizzazione; il 

progetto inoltre potrà subire delle modifiche, che si dovessero rendere necessarie in fase di 

esecuzione, al fine di garantire i parametri di sicurezza in materia. 

Il progetto e l’opera, eventualmente realizzata, rimarranno di proprietà dell'Amministrazione 

Comunale che potrà riposizionarla in altro luogo o riutilizzarla per future festività natalizie citando 

l’autore/gli autori. 

L’Amministrazione Comunale avrà la possibilità di pubblicare anche attraverso mezzi informatici il 

progetto e le foto dell'opera vincitrice. 

 

Privacy 

I dati personali raccolti saranno trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 

e di tutela della riservatezza e dei diritti previsti, al solo fine degli adempimenti connessi al presente 

concorso di invito/avviso nel rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679. Il trattamento 

dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza 

atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non 

consentito o non conforme alla finalità della raccolta. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui 

agli artt. da 15 a 20 del GDPR. 

 

Contatti 

Comune di Portogruaro – Ufficio Turismo e Cultura 

Tel. 0421-277.230/231 (dal lunedì al venerdì 9.30-12.30; lunedì e mercoledì anche 15.00-17.00) 

cultura@comune.portogruaro.ve.it 


