
  

#illuminaguardialfiera  

  

  

Il progetto #illuminaguardialfiera nasce dalla volontà di dare 

luce, illuminare, decorare gli angoli del paese e delle città e di valorizzare 
luoghi, strade e abitati esortando direttamente i cittadini a decorare la 
propria abitazione, la propria strada, il proprio balcone o finestra con la 
previsione di un premio finale per il miglior lavoro svolto e per l'impegno 
profuso.  

  

Soprattutto in questa fase di emergenza dovuta alla pandemia 

da Covid Sars-2 in cui le persone sono invitate a rimanere il più possibile 

nelle loro case o nelle immediate vicinanze, #illuminaguardialfiera intende 
contribuire a coinvolgere la popolazione ad un programma che vede sia la 
partecipazione del gruppo familiare, ma anche la sinergia tra gli abitanti che 
attraverso le decorazioni, collaborano all'abbellimento di uno spazio 
pubblico e, dunque, alla rivitalizzazione del luogo. Inoltre, la presenza sui 
social come “luogo di incontro" e la consapevolezza di partecipare 

attivamente ad un unico progetto che coinvolga insieme tutti i cittadini, 
diventa elemento fondamentale in un momento in cui tutti siamo costretti al 
distanziamento sociale.  

  

#illuminaguardialfiera vuole proprio valorizzare questo gesto 

dandogli un valore aggiunto attraverso un premio finale ed essere inoltre di 

stimolo alla creatività artistica dei cittadini, alla curiosità collettiva della 
comunità.  

 
 
  

 

Come si svolge il Concorso #illuminaguardialfiera  

  

Ogni partecipante si iscrive al concorso attraverso un 
semplice modulo (nome / cognome / via / accettazione regole del 
concorso) che verrà fornito in modalità cartacea dal Comune e dalla 

Pro Loco di Guardialfiera ai cittadini che ne fanno richiesta, oppure 
scaricandolo dai siti internet della Pro Loco o del Comune di Guardialfiera:  

  

www.prolocoguardialfiera.it  
www.comune.guardialfiera.cb.it  
 

  

 
 

http://www.comune.guardialfiera.cb.it/


Al termine delle iscrizioni ad ogni partecipante verrà attribuito 

un NUMERO.  
La GIURIA, composta da tre membri esterni, valuterà la 

migliore performance decorativa sulla base di criteri che terranno conto della 

qualità artistica, dell'impatto scenografico, della 
progettualità e della creatività.  

Saranno, inoltre, realizzate fotografie per ogni singolo lavoro, che 

permetteranno di aggiungere al giudizio della giuria la votazione per il miglior 
progetto d'illuminazione natalizia degli utenti web, sul sito della Proloco di 
Guardialfiera, e pubblicizzato sui social. La votazione complessiva per 
decretare il vincitore del concorso sarà composta al 50% dal giudizio della 
giuria e al 50% dal giudizio degli utenti web.   

  

Le iscrizioni potranno essere depositate presso il Comune di 
Guardialfiera in forma cartacea o inviate via posta elettronica all’indirizzo 
info@prolocoguardialfiera.it, secondo il seguente calendario:  

15 novembre 2020 – 4 dicembre 2020: iscrizioni  
8 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021: accensione luci  
9 dicembre 2020 – 2 gennaio 2021: passaggio giuria e votazione on-line  

4 gennaio 2021: Premiazione Concorso #illuminaguardialfiera  

  

Contribuite tutti, partecipando a questa iniziativa per regalare 
a Guardialfiera un’atmosfera di Natale magica e festosa.   
 

Tutte le informazioni   relative al concorso e alle modalità di partecipazione 
sono reperibili sul sito della Pro Loco di Guardialfiera.  
 


