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Prot. n.2021/20028  Del 06-11-2021 Morlupo, 06 novembre  2021 

  

UFFICIO ASSESSORE CULTURA, SPORT, 

                        PARIOPPORTUNITA’, ASSOCIAZIONI E CERIMONIALE 

        

   A TUTTI I CITTADINI DI MORLUPO 

 

OGGETTO:  CONCORSO ADDOBBO NATALIZIO 2021 
 
Gentilissimi tutti  
Anche quest’anno il Comune di Morlupo organizza il concorso “ADDOBBO NATALIZIO”. 
 
Una giuria fotograferà i vostri addobbi esterni e li giudicherà in base a criteri di originalità, 
creatività e rispetto del tema natalizio. 
Verrà assegnato un cesto gastronomico al primo classificato il 6 gennaio 2022. 
 
Per partecipare scrivere a serviziocivile@morlupo.eu  entro il 20 dicembre 2021. 
 
Regolamento: 
- il concorso è circoscritto al territorio di Morlupo; 
- si può iscrivere chiunque abbia realizzato un addobbo esterno (un balcone, un portico, un 
giardino, un portone) fornendo l'indirizzo e l'eventuale piano; 
- le iscrizioni si chiuderanno il 20 dicembre 2021; 
- una giuria passerà per il paese e farà delle foto, che poi verranno pubblicate sulla pagina 
Facebook del Comune di Morlupo in formato anonimo; 
- ci sarà una giuria formata da 3 persone, fra cui l’Assessore alla Cultura Maria Rita Marchetti; 
- inoltre verranno contati i like (solo pollice su, non le altre reazioni) inseriti via facebook sotto 
le varie foto; 
- verranno sommati i like ed il voto della giuria (il voto di ogni giurato conta come 5 like); 
- si potrà votare fino al giorno 5 gennaio 2022 ore 23:00; 
- vincerà la foto con un punteggio totale maggiore (like + voto giuria); 
- i risultati verranno pubblicati sulla pagina del Comune e il 6 gennaio verrà consegnato il cesto 
gastronomico al vincitore. 
 
Per informazioni scrivere a serviziocivile@morlupo.eu oppure telefonare allo 06/9070660. 
 
Buona fortuna a tutti i partecipanti. 

F.to 
Assessore alla Cultura 

Dott.ssa Maria Rita Marchetti 
 


