COMUNE DI COSTABISSARA

DELEGAZIONE COMUNALE DI
COSTABISSARA

REGOLAMENTO CONCORSO
“COSTABISSARA IN VETRINA”
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Confcommercio Vicenza, intende
promuovere l’iniziativa COSTABISSARA IN VETRINA, un concorso che premierà, a giudizio
dei clienti, la vetrina più “primaverile”.
Art. 1 - Oggetto
E’ indetto un concorso tematico tra gli esercenti delle attività commerciali di Costabissara che
dovranno allestire le proprie vetrine nel modo “più primaverile”.
L’iniziativa viene avviata con la pubblicazione del presente regolamento e si concluderà il
07/04/2012.
Art. 2 - Soggetti interessati
Possono partecipare al concorso tutti gli esercenti attività commerciali e pubblici esercizi che
possiedono almeno una vetrina espositiva aperta o visibile dalla pubblica via, con sede in Comune
di Costabissara.
La partecipazione è gratuita.
Art. 3 - Modalità ed impegni di partecipazione
I partecipanti dovranno adornare la propria vetrina, per il periodo dello svolgimento
dell’iniziativa, riferendosi al tema della PRIMAVERA.
In particolare, si impegnano a:
• allestire le proprie vetrine nel periodo dal 26/03/2012 al 07/04/2012 con colori, oggetti,
accessori e qualsiasi cosa ispirati al tema della primavera ritengano utile allo scopo;
l’allestimento delle vetrine dovrà comunque essere realizzato entro la mattina del
26/03/2012;
• esporre nella propria vetrina in modo ben visibile dall’esterno un cartello identificativo del
concorso che attesti la partecipazione all’iniziativa e che sarà preventivamente fornito
dall’Amministrazione Comunale al momento dell’iscrizione;
• i partecipanti con l’iscrizione cedono al Comune di Costabissara e alla Confcommercio
Vicenza il diritto di utilizzare e riprodurre, in qualunque forma e nell’ambito delle finalità
istituzionali dell’Ente, le fotografie della propria vetrina senza nulla pretendere al
riguardo.
Art. 4 - Adesione al concorso
La partecipazione all’iniziativa sarà subordinata alla sottoscrizione, da parte dei soggetti
interessati, di una scheda di adesione, allegata al presente regolamento, recante i dati

dell’esercente. Attraverso la sottoscrizione della domanda di adesione, il soggetto partecipante
assumerà l’impegno di onorare il regolamento ed accettarne le condizioni.
La scheda di adesione deve pervenire entro il 19/03/2011 e può essere presentata:
• all’ufficio protocollo del Comune di Costabissara
• tramite fax del Comune di Costabissara al n. 0444/970664
• tramite mail del Comune di Costabissara: segreteria@comune.costabissara.vi.it
• all’Associazione CONFCOMMERCIO c/o Sig. Chiarello Paolo - Piazza Vittorio Veneto
Costabissara
Art. 5 - Valutazione della vetrina più primaverile
La valutazione delle vetrine sarà effettuata dai cittadini /clienti che osservando le vetrine
partecipanti al concorso esprimeranno il proprio giudizio compilando una apposita scheda in
modo assolutamente anonimo.
La scheda potrà essere consegnata dai singoli operatori commerciali partecipanti all’iniziativa o
ritirata presso il Comune o la Biblioteca.
La scheda riportante il voto potrà essere introdotta nelle apposite urne presso i vari negozi, in
Comune e in Biblioteca fino al 14.04.2012.
Art. 6 - Scheda di voto
Il Comune provvederà a stampare un congruo numero di schede di voto per ciascun esercente
partecipante al concorso, debitamente siglate per attestarne l’autenticità, che saranno depositate
nei singoli negozi, in Comune e in Biblioteca.

Art. 7 - Premio
Il vincitore riceverà come premio un riconoscimento
Confcommercio Vicenza.

del Comune di Costabissara e della

Art. 8 - Premiazione
La premiazione della vetrina vincitrice avrà luogo in occasione dell’iniziativa COSTABISSARA
IN PASSERELLA che sarà organizzata successivamente presso l’Auditorium.
Art. 9 - Diffusione delle comunicazioni del concorso
Tutte le comunicazioni inerenti il concorso, compreso il regolamento e la domanda di adesione,
saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Costabissara: www.comune.costabissara.vi.it.
Art. 10 - Pubblicazioni
Nel sito Internet del Comune di Costabissara potranno essere pubblicati
partecipanti, le foto delle vetrine aderenti all’iniziativa e della vetrina vincitrice.
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