
CONCORSO “BORGARO E I BALCONI SCINTILLANTI” 2021

REGOLAMENTO CONCORSO
1) Il concorso è aperto a tutti i cittadini che vivono nel Comune di Borgaro Torinese;
2) I partecipanti dovranno allestire all’esterno della propria abitazione (no cortili, androni e giardini), in 

maniera visibile dalla strada pubblica, una composizione di luci e addobbi entro le ore 12 del 17 
dicembre 2021; 

3) La partecipazione al concorso è gratuita;
4) L’iscrizione al concorso dovrà essere effettuata entro le ore 12 del 17 dicembre 2021 inviando una e-

mail all’indirizzo info@associazionesinapsi.org  o tramite whatsapp /SMS al numero 373.74.59.130;
5) Ogni partecipante dovrà esporre un contrassegno da affiggere al balcone identificativo della 

partecipazione al concorso con la scritta ben visibile anche di sera “BORGARO E I BALCONI 
SCINTILLANTI 2021”; 

6) La giuria che decreterà i vincitori sarà composta da: un/a rappresentante del Comune di Borgaro, un/a 
rappresentante dell'associazione Sinapsi, un/a giornalista locale del territorio, un/a artista conosciuto/a
che vive sul territorio, un/a rappresentante del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di 
Borgaro. I nomi dei membri della giuria saranno resi noti al momento della premiazione;

7) La premiazione del concorso si terrà domenica 19 dicembre 2021, ore 11.30, in piazza Europa, davanti 
all'ingresso di Palazzo Civico; 

8) Per la valutazione finale si terrà conto: della combinazione dei colori delle luci (da 0 a 25 punti), 
dell’originalità dell'allestimento (da 0 a 25 punti), dell’armonia dell’allestimento (da 0 a 25 punti); 

9) La giuria effettuerà almeno due sopralluoghi in data da destinarsi e la sommatoria dei punteggi parziali 
fornirà il totale del punteggio assegnato al concorrente e determinerà la graduatoria dei primi tre 
classificati. Il giudizio della giuria è inappellabile;

10) Saranno premiati i primi tre classificati. Al primo classificato pergamena “VINCITORE BORGARO E I 
BALCONI SCINTILLANTI 2021 – Primo classificato” più buoni spesa per un ammontare di 200 euro da 
spendere negli esercizi commerciali della città opportunamente segnalati; al secondo classificato 
pergamena “VINCITORE BORGARO E I BALCONI SCINTILLANTI 2021 – Secondo classificato” più buoni 
spesa per un ammontare di 150 euro da spendere negli esercizi commerciali della città 
opportunamente segnalati; al terzo classificato pergamena “VINCITORE BORGARO E I BALCONI 
SCINTILLANTI 2021 – Terzo  classificato” più buoni spesa per un ammontare di 100 euro da spendere 
negli esercizi commerciali della città opportunamente segnalati;

11) La lista dei negozi borgaresi in cui sarà possibile spendere i buoni sarà consegnata ai vincitori insieme ai
buoni stessi;

12) I buoni , ciascuno del valore di 10 euro, sono cumulabili. Il possessore del buono in caso di utilizzo dello
stesso per il pagamento di una spesa inferiore ai 10 euro non ha diritto al resto in denaro. In accordo 
con il commerciante, può decidere una formula di utilizzo del buono per la somma restante non 
utilizzata.

13) I buoni hanno validità fino al 31 marzo 2022.

Borgaro, 26 novembre 2021                                                                                             
                                                                                                                                               Associazioe Sinapsi


