
L’ASSOCIAZIONE TURISTICA 

PRO LOCO SANTADI 

Patrocinata dal COMUNE DI SANTADI 

ORGANIZZA 

“CONCORSO LA VIA PIÙ BELLA” 

                               ó 1ª EDIZIONE ó 

L’Associazione Turistica Pro Loco Santadi , patrocinata dal Comune di 
Santadi, in occasione della 48° edizione del Matrimonio Mauritano ha indetto 
un concorso  finalizzato all’abbellimento e alla valorizzazione  del Nostro 
paese in occasione del Matrimonio Mauritano.  

Lo scopo del concorso è quello di rendere più bello ed accogliente il nostro 
paese in occasione di questo grande evento, cercando di stimolare il 
coinvolgimento dei cittadini a collaborare con l’associazione pro loco e 
l’amministrazione comunale . 

La partecipazione al concorso è libera e gratuita e  le iscrizioni dovranno 
pervenire entro e non oltre il giorno 29 luglio 2016, pena l’esclusione. Le 
adesioni potranno essere consegnate a mano alla pro loco, durante l’orario di 
apertura del servizio civile, dal lunedì al venerdì dalle 8-13 e dalle 15-20. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Regolamento 
Art.1  

La partecipazione al concorso è libera e gratuita. 

Art.2  

Possono partecipare tutti i residenti a Santadi. 

Art.3 

Ogni via può formare uno o più gruppi, ciascuno dei quali rappresentato da un 
responsabile o referente.  

Art.4 

Il tema è “Sa Coia Maurreddina”, quindi le vie dovranno essere abbellite e decorate con 
tappeti di fiori e “verde” disposti in base alla creatività dei partecipanti tenendo a mente lo 
spirito tradizionale della manifestazione. 

Art.5 

Nel caso in cui la densità abitanti di una determinata via sia ridotta, è consentita la 
collaborazione in un unico gruppo degli abitanti di due vie contigue. 

Art.6 

Ogni addobbo o decorazione non deve creare intralcio al passaggio del corteo e deve 
rispettare le norme di sicurezza . 

Art.7 

Ogni gruppo deve adoperarsi  nella ricerca e nel recupero del materiale necessario alla 
decorazione , sia esso “verde”, fiori o altro materiale  in grado di migliorare l’impatto 
estetico risultante dal passaggio e dalla vista della via stessa.  

Art.8 

Tutti i partecipanti otterranno riconoscimento del loro impegno grazie ad un premio di 
partecipazione. 

Art.9 

Le vie che otterranno il 1°, il 2° e il 3° posto saranno premiate . 

Art.10 

Le vie verranno valutate in forma insindacabile da una giuria che le controllerà di persona  
ed esprimerà un giudizio prima che il corteo abbia inizio. Il giudizio finale sarà reso 
pubblico nella serata di domenica  con concomitante premiazione delle vie interessate . 



Art.11 

Coloro che intendono partecipare sono tenuti a presentare una domanda di adesione, il 
cui modulo è scaricabile dal sito del comune e richiedibile presso la sede della Pro Loco. 
Suddetta domanda può essere consegnata a mano alla pro loco, durante l’orario di 
apertura del servizio civile, dal lunedi al venerdi dalle 8-13 e dalle 15-20. 


