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CONCORSO A PREMI NATALE 2022 

 CASELLE SI COLORA…DI GENTILEZZA 

 
Il concorso, curato dalla locale Associazione Turistica Pro Loco, rappresenta 

un’occasione per invitare i concittadini ad abbellire la propria casa, le vie, le rotonde 

e gli spazi della cittadina, dando un po’ di colore con l’auspicio di andare incontro ad 

un anno migliore. Tutti gli allestimenti dovranno essere realizzati all’esterno e visibili 

per la Giuria senza prevedere l’accesso alle abitazioni. 

La partecipazione al concorso è libera e gratuita, aperta a tutti gli abitanti, ai titolari 

degli esercizi commerciali e a tutte le associazioni culturali, sportive e di volontariato 

residenti a Caselle Torinese. 

L’iniziativa vuole allestire la Città di Caselle di addobbi natalizi sul tema della 

gentilezza .Ogni addobbo potrà essere frutto della creatività di ciascuno, ma il colore 

di riferimento sarà quello della gentilezza, il viola/lilla 

Nello specifico la partecipazione si articolerà secondo le modalità di seguito elencate  

per le categorie: 

- CITTADINI: creazione di addobbi presso le proprie abitazioni visibili all’esterno 

(alberi natalizi, balconi, ringhiere, giardini…) 

- COMMERCIANTI: allestimento delle vetrine dei propri esercizi commerciali 

- ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI VOLONTARIATO: allestimento 

natalizio dello spazio della propria associazione oppure adozione di uno spazio 

pubblico es. rotonde, aree verdi, vicoli…(da specificare nella domanda 

d’iscrizione) 

- SCUOLE: creazione di addobbi/decorazioni per gli alberi della gentilezza 

 

Per partecipare è obbligatorio scaricare e compilare: 

- Il modulo dal sito del Comune di Caselle Torinese o direttamente presso 

l’Informagiovani  entro e non oltre il 30 novembre. 

- Il modulo compilato potrà essere presentato in cartaceo presso lo sportello 

Informagiovani di Via Torino 3 (Palazzo Mosca) nei giorni: lunedì dalle ore 

14alle ore 18, martedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 13 e giovedì dalle ore 

10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 oppure inviato tramite mail 

all’indirizzo: gentilezza@comune.caselle-torinese.to.it 
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- Tutti gli iscritti al concorso dovranno provvedere all’allestimento natalizio 

entro il 7 dicembre 2022 e inviare una foto alla mail:  

              gentilezza@comune.caselle-torinese.to.it 

 

Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, conserva la proprietà 

dell’opera, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato nel tempo e nello spazio 

delle immagini, che verranno pubblicate. 

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, 

sollevando il Comune di Caselle Torinese e l’Associazione Turistica Pro Loco da ogni 

responsabilità. 

Il concorso prevede la selezione degli addobbi della gentilezza più creativi ed 

originali. 

 

Verranno assegnati tre carnet di buoni acquisto per ogni categoria (CITTADINI, 

COMMERCIANTI E ASSOCIAZIONI) 

 

- 1° CLASSIFICATO: € 500,00 

- 2° CLASSIFICATO: € 300,00 

- 3° CLASSIFICATO: € 200,00 

Per un totale di € 3.000,00 

 

Le scuole riceveranno un premio corrispondente a € 50,00 per ogni classe/sezione 

cosi suddivisi: 

- Nido: € 150,00 

- Scuola Materna “La Famiglia”: € 150,00 

- Istituto comprensivo: € 3.200,00 

Per un totale di € 3.500,00 

 

Il totale dei premi corrisponde a € 6.500,00  in forma di buoni acquisto da spendere 

esclusivamente nei negozi di Caselle Torinese che aderiranno all’iniziativa. 

I vincitori riceveranno un attestato di partecipazione e un abbonamento annuale al 

giornale COSE NOSTRE. 

 

La selezione dei vincitori avverrà a cura di una Giuria nominata dall’Amministrazione 

Comunale. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inopinabile. I nominativi della 

Giuria resteranno anonimi fino alla premiazione.   
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I vincitori saranno informati tramite mail. 

Il giudizio, insindacabile, dovrà essere espresso a maggioranza dai componenti e 

sarà la risultanza di una valutazione che terrà conto della bellezza, dell’originalità 

maggiormente rispondente al tema dell’iniziativa NATALE: CASELLE SI COLORA DI 

GENTILEZZA (colore principale viola/lilla). In caso di parità di voti (ex equo) il voto 

del Presidente della Giuria vale doppio. I risultati del Concorso saranno pubblicati sul 

sito del Comune www.comune.caselle-torinese.to.it 

La proclamazione dei vincitori avverrà domenica 8 gennaio 2023 alle ore 12.00 sotto 

i portici di Palazzo Mosca.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


