
CONCORSO “NATALE IN VETRINA” 

 

Art.1 – L’Amministrazione Comunale indice il concorso “Natale in vetrina”, da 
effettuarsi nel periodo delle festività e destinato agli esercizi commerciali del 
territorio comunale. 

Art.2 – Le attività commerciali aventi una vetrina visibile dalla strada o dalla piazza 
dovranno vestire e festa l’area espositiva nel periodo natalizio sul tema del natale 
secondo la loro libera interpretazione e fantasia. 

L’obiettivo è quello di creare l’occasione affinchè i cittadini vivano una maggiore 
atmosfera di festa e si consolidi maggiormente la rete distributiva locale. 

L’adesione al concorso dovrà pervenire entro il giorno 10 dicembre 2018 a mezzo 
presso l’info point di Piazza Cavour attraverso la compilazione di apposito modulo di 
adesione. 

 Art.3 – Ogni attività commerciale partecipante riceverà un cartello identificativo del 
concorso con un numero, che attesterà la partecipazione all’iniziativa e che dovrà 
essere esposto e visibile all’esterno del punto commerciale durante il periodo che va 
dal 13 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 e, in modo che la commissione possa 
identificarlo per la relativa valutazione.   

Art.4 – Le vetrine saranno giudicate da un’apposita Commissione giudicatrice 

Art.5 -  La Commissione giudicatrice assegnerà n.3 premi alle prime tre vetrine 
classificate, secondo i parametri che la stessa commissione fisserà al suo interno e 
che verteranno comunque sull’originalità, il senso artistico e l’eleganza. 

Le decisione della giuria sono insindacabili e inoppugnabili. 

Art. 6 – La Giuria sarà composta da un numero dispari di elementi e più 
precisamente da:  

      - Sindaco del Comune di Favara o da un suo delegato; 

      - un rappresentante del Comune di Favara; 

    - uno o più rappresentanti delle varie espressioni artistiche favaresi  

Art. 7 - I premi rispettivamente per il primo, secondo e terzo aggiudicatario saranno: 



   - tre mesi di pubblicità sulle emittenti radiofoniche: RF101, Rete 94 e Radio in 

  -  due mesi di pubblicità sulle emittenti radiofoniche: RF101, Rete 94 e Radio in 

 -  un mese di pubblicità sulle emittenti radiofoniche: RF101, Rete 94 e Radio in 

 

Art. 8 – La partecipazione al concorso è gratuita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


