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NATALE IN VETRINA
1°edizione
Per il periodo natalizio, le vie di Castelsardo verranno animate dalla fantasia e creatività
dei commercianti locali.
L'Amministrazione comunale nell’ambito della valorizzazione delle attività commerciali avente
lo scopo esclusivo la valorizzazione del sistema economico locale e al fine di promuovere
l’immagine dei commercianti locali, istituisce la 1ª edizione del Concorso “Natale in Vetrina".
Gli allestimenti verranno giudicati dalla "Giuria", in base a specifici criteri di valutazione:
•
•
•

Originalità.
Impegno nell’allestimento.
Eleganza.

Il termine ultimo per proporre la candidatura al concorso e per la realizzazione delle vetrine è
fissato per il 15 dicembre 2011 dopo il quale gli allestimenti realizzati non verranno considerati
come partecipanti al concorso.
La premiazione avverrà al termine delle festività natalizie.

Il Regolamento e la scheda di adesione al concorso sono scaricabili dal sito del Comune
di Castelsardo : www.comune.castelsardo.ss.it o da ritirare presso l’ufficio Turismo, sito
in via Bastione c/o palazzo Eleonora d’Arborea ( ex caserma finanza).

L’Assessore
Daniele Gazzano

Concorso
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Regolamento
Art. 1
L’Amministrazione Comunale nell’ambito della valorizzazione delle attività commerciali
segnala un concorso tra tutti i negozianti per l’addobbo della migliore vetrina durante le feste di
Natale e Capodanno 2011-2012.
Art. 2
Al concorso possono partecipare tutti i titolari di esercizi commerciali e di pubblici esercizi
situati nel comune di Castelsardo, compilando un apposito modulo da scaricare sul sito internet
del Comune di Castelsardo all’indirizzo www.comune.castelsardo.ss.it
o da ritirare presso l’ufficio Turismo, sito in via Bastione c/o palazzo Eleonora d’Arborea
( ex caserma finanza).
Art. 3
La partecipazione al concorso è gratuita. L’allestimento, a tema libero, è lasciato alla creatività
del partecipante.
Art. 4
Il termine ultimo per la realizzazione delle vetrine è fissato per il 15 dicembre 2011.
Art. 5
Ogni negozio partecipante riceverà un cartello identificativo del concorso con un numero, che
attesterà la partecipazione all’iniziativa e che dovrà essere esposto e visibile dall’esterno del
punto commerciale, in modo che la giuria possa indicarlo sulla scheda come preferenza.
Art. 6
La Commissione giudicatrice sarà composta da tre componenti(esperti d’arte & d’arredamento)
e provvederà ad esaminare le vetrine dei partecipanti al concorso redigendo apposito verbale
con l’indicazione delle tre migliori vetrine selezionate e compilando apposita graduatoria di
merito.
Il giudizio della commissione è insindacabile.
Art. 7
Gli autori delle tre migliori vetrine riceveranno in premio:
1° classificato € 500.00
2° classificato € 300.00
3° classificato € 200.00
Art.8
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione delle norme contenute nel presente
regolamento.
Art.9
Scadenza della presentazione delle domande e della realizzazione degli allestimenti entro e
non oltre il 15.12.2011. La scheda di adesione potrà essere inviata via fax al n° 079/470220 o
protocollata direttamente presso il Comune di Castelsardo.

CONCORSO
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Scheda di adesione
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________
titolare/rappresentante legale della ditta _____________________________________
dell’attività economica ___________________________________________
con sede in _____________________ Via ___________________________________
n. telefono: _____________________ e-mail : ________________________________

COMUNICA
LA PARTECIPAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO
NATALE IN VETRINA
Dichiara
• Di aver preso visione dei termini e di accettare il contenuto del regolamento del Concorso.
• Di accettare la pubblicazione sul sito www.comune.castelsardo.ss.it dell’immagine della
propria vetrina allestita (in caso di vincita del concorso).

Data ________________

Firma __________________________

La scheda di adesione potrà essere inviata via fax ad uno dei seguenti fax
n°079/4780901 n° 079478481 n° 079470220 o protoco llata presso il Comune di
Castelsardo ENTRO E NON OLTRE IL 15 DICEMBRE 2011

