Prot. n. 27018 del 13/12/2016

COMUNE DI CEPAGATTI
AVVISO
Si porta a conoscenza che il Comune di Cepagatti ha programmato, per il quarto anno, il
Premio “Illumina il Natale di Creatività”, distinto in tre sezioni:
Abitazioni private e condomini;
Esercizi commerciali;
Istituti scolastici.
Detto premio prevede l’addobbo di balconi, angoli verdi, locali, vetrine, giardini e spazi
esterni con creazioni inerenti il tema natalizio e con particolare attenzione all’utilizzo di materiali
naturali, poveri e di riciclo.
Tutti gli interessati potranno aderire gratuitamente alla iniziativa compilando la scheda
d’iscrizione (scaricabile dal sito informatico comunale o in distribuzione presso la Sede
Municipale).
La scheda dovrà essere riconsegnata al protocollo del Comune entro le ore 12,00 del
21/12/2016.
La sponsorizzazione potrà essere effettuata con buoni-spesa o prodotti della propria
attività facendone menzione nella scheda d’iscrizione nel settore riservato “breve descrizione
dell’addobbo e dei materiali con cui viene realizzato”.
Apposita giuria provvederà a recarsi presso le sedi dei partecipanti per prendere visione e
dare apposita valutazione all’addobbo o al lavoro realizzato.
La premiazione (primi tre classificati per ogni sezione del premio) avverrà nella giornata
del 05/01/2017, alle ore 17,00, presso la Sala Consiliare del Comune di Cepagatti.
Cepagatti, 13/12/2016
Il Vice-Sindaco
Domenico Di Meo

COMUNE DI CEPAGATTI
IV EDIZIONE DEL CONCORSO “ILLUMINA IL NATALE DI CREATIVITA’”

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Il sottoscritto (nome e cognome) ___________________________________________________
residente______________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso “Illumina il Natale di Creatività” come:
 Abitazione privata/condominio – sita in …………….……….via………………………n………
 Esercizio commerciale – precisazione ditta………………………………………………………
 Scuola, plesso di…………………………………………………………………………………..
LE CREAZIONI DOVRANNO RIPORTARE ALL’ESTERNO LA DICITURA “ILLUMINA
IL NATALE DI CREATIVITA’”
DICHIARA
che l’abbobbo natalizio è allestito in via _____________________________________ n._______ nella
frazione di___________________________________________ del Comune di Cepagatti.
tel. _____________________ cell. ______________________
BREVE DESCRIZIONE DELL’ADDOBBO E DEI MATERIALI CON CUI E’ REALIZZATOPRECISAZIONE EVENTUALE SPONSORIZZAZUIONE
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Data _________________

Firma

___________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(tagliare qui)

La premiazione del Concorso “Illumina il Natale di creatività” avverrà lunedì 5 gennaio 2017 presso la
Sala Consiliare del Comune di Cepagatti alle ore 17,00, con Nduccio, la befana e spettacolo musicale.
Per informazioni chiamare i numeri 085/9740344 – 085/9740328 - 328/3157243.
La presente scheda dovrà essere riconsegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Cepagatti entro
e non oltre il giorno 21/12/2016 – ore 12,00 -

