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 DA NATALI A LI TRE RE 2019 
 

CONCORSI 
 

NATALE IN VETRINA e BANCARELLA DI NATALE 

 
 

 

Gentile Esercente,  

 

In occasione delle prossime festività abbiamo programmato momenti di intrattenimento e 

allestimenti nel centro urbano e nei borghi per diffondere la magica atmosfera del Natale in tutto 

il territorio di Arzachena. 

Decorazioni ed eventi animeranno il calendario dal 8 dicembre al 6 gennaio con l’obiettivo di 

attrarre residenti e visitatori, favorire la socialità e stimolare l’economia locale.  

Ma portare il Natale in ogni angolo del paese e dare forza a questo progetto è possibile solo grazie 

alla tua collaborazione. 

Per questo vogliamo coinvolgerti nell’ideazione di vetrine e bancarelle dal tema natalizio che 

gareggeranno in due concorsi dal montepremi di 4 mila e 400 euro messo a disposizione 

dall’assessorato al Commercio e Attività produttive.  

Sarà una giuria di esperti a decretare la migliore vetrina del concorso “Natale in vetrina” e la 

migliore bancarella del concorso “Bancarella di Natale”. 

Partecipando ai concorsi prendi parte attivamente al programma “Da Natali a li Tre Re” in agenda 

dal giorno dell’Immacolata sino all’Epifania. 

Assegneremo i premi ai vincitori durante la cerimonia del 24 dicembre. 

 

Grazie fin da ora per la tua attenzione e collaborazione,  

 

 

                               Mario Russu                                                                          Roberto Ragnedda 

    Assessore al Commercio e Attività produttive                                                    Sindaco  
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REGOLAMENTO CONCORSI  
 

NATALE IN VETRINA e BANCARELLA DI NATALE 2019 
2° EDIZIONE 

 

 

 

1. Finalità 

1) Il Comune di Arzachena bandisce due concorsi per premiare la migliore vetrina e la migliore 

bancarella di Natale allo scopo di incoraggiare gli operatori commerciali a realizzare allestimenti 

caratteristici con cui rendere Arzachena e i suoi borghi più accoglienti e attraenti per residenti e 

visitatori nel periodo delle festività di dicembre. 

 

2. Oggetto del concorso 

1) Oggetto del concorso è l’allestimento a tema di vetrine di attività commerciali e delle bancarelle 

degli espositori selezionati dall’ufficio Commercio del Comune di Arzachena per l’edizione 2019 del 

mercato di Natale; 

2) Il tema del concorso è il Natale e può essere interpretato liberamente dagli esercenti e dagli 

espositori di cui al punto 1.  

 

3. Iscrizioni 

1) L’iscrizione al concorso è gratuita e riservata a operatori commerciali di Arzachena (borghi e 

frazioni compresi); 

2) Il modulo d’iscrizione e copia del regolamento possono essere ritirati presso l’ufficio Commercio 

del Comune di Arzachena in via Firenze n. 2 o scaricati dal sito web www.comunearzachena.it; 

3) Il modulo di iscrizione deve essere presentato entro le ore 13.00 di lunedì 16 dicembre 2019 

presso l’ufficio Protocollo del Comune di Arzachena in via Firenze N. 2 o inviato via posta elettronica 

certificata (Pec) all’indirizzo protocollo.pec@comarzachena.it; 

4) Una foto della vetrina o della bancarella in formato jpg (minimo 400 max 700 Kb) deve essere 

inviata entro le ore 13:00 di mercoledì 18 dicembre 2019 esclusivamente via email all’indirizzo  

suap@comarzachena.it con indicazione nell’oggetto del nome del partecipante e della 

denominazione dell’attività utilizzati nel modulo di iscrizione;  

5) L’iscrizione al concorso presuppone la conoscenza e l’accettazione di quanto stabilito nel presente 

regolamento. 
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4. Giuria e metodo di valutazione  

1) La valutazione sarà a cura di una giuria di 3 esperti indicati dal Comune di Arzachena;  

2) Le decisioni della giuria sono insindacabili e inoppugnabili; 

3) Per ogni concorso saranno premiati i primi 3 concorrenti che otterranno la somma dei punteggi 

più alta nelle 3 voci: creatività, associazione colori e valorizzazione prodotti commercializzati; 

4) La giuria si riunirà nella sede comunale in via Firenze e assegnerà un punteggio da 0 a 10 per 

ciascuna delle voci di cui al punto 3 dell’articolo 4 del presente regolamento. 

 

5. Montepremi e premiazione 

1) Il Comune di Arzachena mette a disposizione un montepremi complessivo del valore di 4 mila e 

400 euro che sarà così assegnato dalla giuria: 

 

Concorso Natale in Vetrina 

1° classificato: euro 1.000,00 (mille euro/00)  

2° classificato: euro 700,00 (settecento euro/00)  

3° classificato: euro 500,00 (cinquecento euro/00)  

 

Concorso Bancarella di Natale  

1° classificato: euro 1.000,00 (mille euro/00)  

2° classificato: euro 700,00 (settecento euro/00)  

3° classificato: euro 500,00 (cinquecento euro/00)  

La premiazione si terrà martedì 24 dicembre 2019 nello stand in piazza Risorgimento ad Arzachena 

in occasione dell’evento finale di chiusura del Villaggio di Natale.  

 

6. Disposizioni finali 

1) Le foto dei vincitori saranno pubblicate sul sito www.comunearzachena.it e sulla pagina Facebook 

Amministrazione Comunale di Arzachena; 

2) Per informazioni: ufficio Commercio e Attività produttive, telefono 0789849382. 

 

                                                                                   FINE 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

 allegato al regolamento 

 

CONCORSI NATALE IN VETRINA E BANCARELLA DI NATALE 2019   

da consegnare o spedire entro le ore 13:00 lunedì 16 dicembre 2019            

 

Numero di iscrizione ___________   (a cura dell’ufficio)      

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________________________ 

residente a _____________________________________________________________________ 

in via/piazza __________________________________________________________n. ________ 

telefono cellulare ________________________________________________________________ 

indirizzo email ___________________________________________________________________ 

sede negozio (via e località) ________________________________________________________ 

denominazione negozio/bancarella __________________________________________________ 

 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL 

 

 

□    Concorso Natale in vetrina                                          □     Concorso Bancarella di Natale 

 

 

e dichiara di aver letto e di accettare integralmente il regolamento del concorso nonché la 

valutazione espressa dalla giuria. 

 

Arzachena, lì ______________________                 Firma _______________________________ 
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Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

 

Il Comune di Arzachena, con sede ad Arzachena in via Firenze N. 2, indirizzo di posta elettronica certificata  

protocollo@pec.comarzachena.it, telefono 0789849300, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, utilizzerà i dati personali 

conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di 

espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque 

connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

 

La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà 

effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione.  

 

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei 

dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

 

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la sua dignità e la sua riservatezza. 

 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà 

l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile 

l’erogazione dei servizi richiesti. 

 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti 

pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 

32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 

33/2013 e ss.mm.ii.). 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero 

potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 

 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come 

Responsabili del trattamento dal Titolare.  

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 

 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL 

srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Telefono 070/42835 – email dpo@sipal.sardegna.it – pec 

sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 

 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica. 

 

 

Arzachena, lì _____________________                                                    L’interessato al trattamento dei dati  
 

___________________________________________                                                                                                

mailto:dpo@sipal.sardegna.it

