
 
 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Via S. Pertini, n.6 91021 Campobello di Mazara (TP) TEL. 0924/48504 fax 1782210556 

E-MAIL trapani.provinciale@avis.it PEC trapani.provinciale@pec.avis.it 
Sito Web www.avisprovincialetrapani.it Codice Fiscale 93002090814 

 

BANDO CONCORSO #ChristmasContestAvis II Edizione 
 “L’albero e Il Presepe più bello” ChristmasEdition2022 

 
In occasione del 45^ anniversario dell’attività associativa, Avis provinciale Trapani lancia la II edizione del 
Christmas Contest Avis. La partecipazione, completamente gratuita, è rivolta a tutti i 7000 soci, donatori o 
non donatori, avisini della provincia di Trapani o ai donatori che hanno già effettuata la prima donazione di 
sangue nel 2022 e non risultano ancora ufficialmente soci dietro delibera del consiglio direttivo. 
Sono esclusi dalla partecipazione i dirigenti avisini a qualsiasi livello, il personale amministrativo e sanitario 
(medici e infermieri). 
Il concorso presenta due sezioni: 

1. Sezione albero di Natale; 
2. Sezione Presepe. 

I soci possono partecipare a una o entrambe le sezioni. 
 
MODALITA’ PARTECIPAZIONE 
I partecipanti al concorso devono fare pervenire a avisprovincialetrapani1@gmail.com una email 
avente per oggetto “Partecipazione ChristmasContest” allegando l’apposita scheda iscrizione 
(allegato A), compilata con i propri dati, e allegando la foto del proprio albero e/o del proprio 
presepe, entro e non oltre il 15/12/2022.  
 
La partecipazione è completamente gratuita; A libera scelta si può effettuare una donazione per 
sostenere il progetto “Comuni cardio protetti” alla sezione “il Mio Dono” su 
www.avisprovincialetrapani.it o cliccando sul seguente link 
https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/sicilia/associazione_volontariitalianidelsangueprovinci
aletrapani/iniziative/comuni_cardioprotettiinprovinciaditrapani.html 
 
VALUTAZIONE  
Dopo aver effettuato tutte le opportune verifiche presso le Avis comunali di appartenenza su i 
requisiti del/la singolo/a partecipante, a tutte le foto inviate verrà assegnato un numero 
identificativo progressivo di ricezione (es. Albero di Natale 1, o presepe 2 e così via) e saranno 
valutate per sezione di concorso, dall’esecutivo Avis provinciale (13 membri), che non conoscerà 
dati anagrafici partecipanti ma solo il numero della foto, assegnando un punteggio da 1 a 5 per 
ogni albero di Natale e per ogni presepe. (punteggio max 65 pt.) 
 
Inoltre ci sarà una valutazione “giuria popolare” tramite facebook; infatti dal 17/12/2022 al 
24/12/2022 sarà pubblicata ogni singola foto sulla pagina facebook ufficiale di Avis provinciale 
Trapani, solo con il numero identificativo con l’hashtag #ChristmasContestAvis (esempio 
#ChristmasContestAvis – Albero di Natale 1).  
Le foto che riceveranno più like nel periodo suddetto riceveranno un bonus punti secondo questa 
griglia e per sezione naturalmente: 
1^ foto con più like bonus 35 pt; 
2^ foto con più like bonus 25 pt;   
3^ foto con più like bonus 15 pt;   
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La sommatoria (max punteggio ottenibile 100 pt) tra il voto dell’ esecutivo Avis provinciale e il voto 
“giuria popolare facebook” determinerà il voto finale e la posizione nella graduatoria definitiva per 
sezione, con pubblicazione esito vincitori direttamente nella pagina ufficiale facebook di Avis 
provinciale e sul sito web www.avisprovincialetrapani.it entro il 27/12/2022. 
Dopo la verifica della presenza dell’Albero di Natale e/o Presepe dei vincitori all’indirizzo indicato 
nella scheda di partecipazione, e la conformità con le foto presentate, saranno consegnati i relativi 
premi. In caso di difformità si passerà al partecipante al posto in graduatoria successivo.   
 
PREMIAZIONE 
I premi seguenti saranno assegnati per sezione: 
1^ Classificato Cesto natalizio grande con Panettone artigianale e prodotti tipici locali (formaggi, 
prosecco, vino, miele, olio evo, patè olive, olive, frutta secca, cioccolata, torrone ecc.); 
2^ Classificato Cesto natalizio medio con Panettone artigianale e prodotti gastronomici vari; 
3^ Classificato panettone artigianale con bottiglia spumante dolce; 
4^ Classificato panettone artigianale; 
5^ Classificato 1 busta dolciumi assortiti. 
 
ESCLUSIONE 
Coloro i quali trasmetteranno scheda partecipazione con relative foto e dopo le opportune 
verifiche risulteranno non soci, o non hanno effettuato la prima donazione nel 2022 saranno 
esclusi dal concorso con comunicazione formale. 
Sarà motivo di esclusione le email incomplete ossia senza scheda di partecipazione compilata o 
senza foto allegate. 
 

 
 

Buon divertimento e buone feste 

#Natale2022 
 
 
 
 

Il Presidente 

  Francesco Licata 
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ALLEGATO A 

Spett. Avis Provinciale Trapani 
avisprovincialetrapani1@gmail.com 

 
 
Oggetto: scheda partecipazione concorso #ChristmasContestAvis II Ed. – anno 2022 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ____________________ 
Il ______________ residente a _________________________ Via 
___________________________________ cell. ____________________ Email 
_____________________________________ in qualità di socio dell’ Avis comunale di 
____________________________ Ovvero non socio ma effettuato la prima donazione di sangue 
nel 2022 presso l’Avis comunale di ____________________ ma ancora non socio ufficialmente. 

 

CHIEDE 
Di partecipare al concorso di cui all’oggetto nella sezione (mettere la X nelle voci interessate): 
 

o “Albero di Natale”; 
o “Presepe”; 
o  Entrambi 

 
A tal fine allega foto. Indicare indirizzo completo dove sono l’albero di Natale e/o il Presepe 
(se   diverso residenza)_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Autorizzo, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 
e 97 legge 22.4.1941, n. 633 – Legge sul diritto d'autore, la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in 
qualsiasi forma di materiale fotografico dal sottoscritto trasmesso.  
Autorizzo altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici dell'associazione e prendo 
atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. Il materiale fotografico 
non sarà utilizzato per finalità commerciali. 
Confermo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai fini del concorso di cui all’oggetto. 
 
 
Data _____________________ 
 

Firma _________________________________ 
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