
 

 

 

 

 

 

 

Bando di partecipazione al 

2° CONCORSO 

“L’ALBERO PIÙ BELLO” 
CITTÀ DI CARPINETO ROMANO 

DICEMBRE 2020 – GENNAIO 2021 

 
L’assessore alla cultura 

del comune di Carpineto romano 

organizza il 2° concorso 

“L’ALBERO PIÙ BELLO” 

 

 

 

REGOLAMENTO 

  



Art. 1 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutte le associazioni 

Art. 2 

Il concorso consiste nell’addobbare un albero delle strade o dei parchi del 

paese 

Art. 3 

Ogni albero destinato ad essere addobbato pel lo svolgimento del presente 

concorso, verrà preventivamente numerato e segnato sull’apposito registro 

Art. 4 

L’assegnazione dell’albero a ogni associazione partecipante è puramente 

casuale e verrà eseguita tramite sorteggio il giorno 02/12/2020 

L’abbinamento albero-associazione verrà trascritto sull’apposito registro. 

  



Art. 5 

L’iscrizione potrà essere effettua tramite la compilazione del modulo 

“Scheda di partecipazione” che sarà reperibile: 

• On-line sul sito comunale (www.carpinetoromano.it) 

• Presso la biblioteca comunale “AUDITORIUM” in formato cartaceo 

Lo stesso modulo andrà consegnato a mano presso la biblioteca Comunale 

“AUDITORIUM” entro le ore 12:00 del 30 novembre 2020; 

Oppure tramite la compilazione elettronica del modulo  
“Scheda di partecipazione” 

eseguibile sul seguente link: https://forms.gle/5C3Ntk4BA9FwuXXA8 

raggiungibile tramite la scansione del seguente QR code: 

 

Entro le ore 12:00 del 30 novembre 2020 

  

http://www.carpinetoromano.it/
https://forms.gle/5C3Ntk4BA9FwuXXA8


Art. 6 

Ogni associazione dovrà disporre di materiali e strumenti propri e sarà libera 

di addobbare l’albero assegnatogli secondo un proprio stile, adottando le 

tecniche preferite, per dar forma ad addobbi creativi e originali. 

Art. 7 

È obbligatorio mantenere un adeguato decoro pubblico, pervia squalifica dal 

concorso con conseguente smontaggio immediato dell’addobbo indecoroso 

Art. 8 

È severamente vietato maltrattare l’albero, apportando qualsiasi modifica 

strutturale dello stesso, tagliando rami o rovinando la corteccia, applicando 

chiodi o recando qualsiasi altro danno 

 

Art. 9 

Il giorno 08/12/2020 alle ore 19.00, si svolgerà la cerimonia di accensione di 

tutti gli alberi in gara, presieduta dal sindaco 

Art. 10 

La valutazione dell’addobbo verrà eseguita dalla giunta comunale. 

Il cui verdetto sarà insindacabile. 

  



Art. 11 

La premiazione avverrà il giorno 06 gennaio 2021 e sarà premiato il primo 

classificato. 

Il montepremi è di 150€. 

Art. 12 

Tutte le associazioni partecipanti sono tenute a rimuovere il proprio addobbo 

nei giorni successivi il 06/01/2021 

 

L’assessore alla cultura 

Emanuela Massicci 


