
"La vetrina  e la bancarella più bella" - Natale 2018  

Concorso libero e gratuito aperto agli operatori economici del territorio comunale con esercizi commerciali 

dotati di vetrina. Le vetrine dovranno essere allestite entro il 20 dicembre. 

 Il modulo di iscrizione allegato qui di seguito, redatto da chi vorrà aderire, dovrà essere consegnato entro il 

15 dicembre  ed inviato via mail , obbligatoriamente, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

ieseventi@gmail.com o via whatsup al 3289357712. Seguiranno qui di seguito il regolamento e il modulo di 

iscrizione da consegnare entro il 15 dicembre 2018  

REGOLAMENTO  

-Articolo 1 La IES DI ROBERTA URRU indice il concorso da effettuarsi nel periodo delle festività natalizie. 

L’obiettivo è quello di creare l’occasione affinchè i cittadini trovino una maggiore atmosfera di festa e sia 

dato più ampio risalto alla rete distributiva locale.  

-Articolo 2 Possono partecipare tutti i negozi e le attività commerciali dotate di vetrina, ubicate sul 

territorio del comune di Arzachena( incluse le frazioni)nonché le bancarelle presenti ai mercati allestiti nel 

centro per il periodo natalizio. La partecipazione è libera e gratuita.  

-Articolo 3 I negozi e le bancarelle dovranno vestire a festa la propria vetrina/ bancarella sul tema del 

Natale secondo la loro libera interpretazione e fantasia e rispettando i canoni del buon gusto e della 

decenza.  

-Articolo 4 Chi intende partecipare al concorso dovrà compilare il modulo di iscrizione, qui di seguito, e 

inviarlo entro il giorno 15 dicembre mezzo mail alla Sede IES al seguente indirizzo di posta elettronica: 

ieseventi@gmail.com. 

- Articolo 5 Le vetrine/ bancarelle dovranno essere allestite entro il 20 Dicembre 2018. 

- Articolo 6 La Commissione Giudicatrice sarà composta da 3 esperti.  

-Articolo 7 La Commissione Giudicatrice assegnerà i premi di “Vetrina e bancarella più bella” del concorso, 

applicando parametri che la stessa fisserà al suo interno e che verteranno comunque sull’originalità, il 

senso artistico e l’eleganza. Le decisioni della Commissione sono insindacabili ed inoppugnabili.  

-Articolo 8 Il Concorso risulterà valido se vi saranno almeno n. 10 adesioni. In caso contrario risulterà nullo. 

-Articolo 9 Tutte le vetrine/bancarelle saranno fotografate dalla commissione valutatrice e le foto 

troveranno spazio sugli strumenti di comunicazione su pagina Facebook creata appositamente per l’evento 

insieme al nome dell’attività partecipante.  

-Articolo 10 La Commissione consegnerà in premio una targa o medaglia a ricordo dell’iniziativa ed i premi 

così suddivisi: -euro 1.000,00 (milleeuro/00) 1° PREMIO (VETRINA)  -euro 700,00 (settecentoeuro/00) 2° 

PREMIO (VETRINA) - euro 500,00 (cinquecentoeuro/00) 3° PREMIO (VETRINA)  -euro 1.000,00 

(milleeuro/00) 1° PREMIO (BANCARELLA) - euro 700,00 (settecentoeuro/00) 2° PREMIO (BANCARELLA) - 

euro 500,00 (cinquecentoeuro/00) 3° PREMIO (BANCARELLA)  La premiazione sarà effettuata il  4 gennaio 

durante i festeggiamenti della Befana.   
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