Comune di Pederobba

INIZIATIVA RIVOLTA ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI
ed INDUSTRIALI
CONCORSO “ILLUMINIAMO IL NATALE: Addobbiamo le
nostre vetrine”
PROMOTORE
Concorso a premi ideato e promosso dal Comune di Pederobba
TIPOLOGIA
Sono invitati a partecipare al concorso gli esercizi commerciali, artigianali,
industriali, le attività professionali e qualsiasi altra attività dotati di vetrina o area
esterna ubicate nel territorio comunale.
DENOMINAZIONE
Concorso “ILLUMINIAMO IL NATALE : Addobbiamo le nostre vetrine”
TERRITORIO
Comune di Pederobba. Ogni partecipante riceverà un numero identificativo del
concorso che attesterà la partecipazione all’iniziativa.
TEMATICA
L’iniziativa ambisce a vivacizzare il clima natalizio, contribuendo a migliorare
l’immagine e l’attrattività del Comune. Il tema è di libera interpretazione e può
essere personalizzato dalla fantasia di ogni partecipante con decori floreali, oggetti
della nostra tradizione natalizia e simboli della Natività.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare le imprese che esercitano l’attività nel Comune di Pederobba.
La partecipazione è completamente gratuita e non prevede costi di iscrizione.
TERMINE DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti dovranno inviare una sola foto - di buona risoluzione - all'indirizzo
commerciopederobba@gmail.com entro le ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2021,
indicando nell'oggetto della mail il nome del negozio. Le immagini saranno pubblicate
sulla pagina Facebook del Comune di Pederobba e potranno essere visionate e votate
dai cittadini secondo le modalità indicate nel presente bando.
Sarà cura dell’ufficio segreteria rispondere comunicando il codice della vetrina
identificativa per la votazione
CRITERI DI VALUTAZIONE
Sarà stilata una classifica per le vetrine/aree esterne realtà sopra indicate;

MODALITA’ DI VOTO – Esclusivo giudizio popolare Per votare la miglior vetrina sarà necessario compilare il modulo google che sarà
pubblicato nelle pagine social del Comune di Pederobba e nella home page del sito
istituzionale www.comune.pederobba.tv.it dal 15.12.2021 al 22.12.2021.
Non verranno conteggiati i voti pervenuti oltre tale termine.
L'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per le mail non
pervenute per qualsiasi motivo. Non sono ammesse immagini inviate via pec.

PREMI
Il titolare della prima vetrina classificata riceverà un premio in denaro pari a
€ 500,00;
Il titolare della seconda vetrina classificata riceverà un premio pari a € 250,00;Il
titolare della terza vetrina classificata riceverà un premio pari a € 150,00.
L’iscrizione al concorso implica l’accettazione integrale delle modalità di
partecipazione.

