COMUNE DI MAMOIADA
CONCORSO VETRINE NATALE 2016
”NATALE IN VETRINA”

Regolamento
Articolo 1 - Concorso
In occasione delle festività natalizie 2016/2017 il Comune di Mamoiada indice il concorso
denominato “NATALE IN VETRINA”.
Articolo 2 - Partecipanti
Il concorso è aperto a tutte le attività commerciali, artigianali, e pubblici esercizi ubicati nel
Comune di Mamoiada. L’adesione e la partecipazione al concorso sono libere, volontarie, gratuite.
I partecipanti potranno scegliere liberamente l’addobbo della propria esposizione inerente il tema
natalizio.
Le iscrizioni al concorso dovranno pervenire entro il giorno 09 dicembre 2016 in una delle
seguenti modalità:
•

via mail all’indirizzo info@comune.mamoiada.nu.it

•

presentazione "brevi manu" al protocollo del Comune.

Nella richiesta dovrà essere indicato il nome dell’attività commerciale, l’indirizzo, il nominativo di
un referente, il recapito telefonico e l’oggetto: "Natale in vetrina Mamoiada 2016".
Articolo 3 - Locandina
Le attività che aderiranno al concorso saranno individuabili attraverso l’esposizione in vetrina di
apposita locandina fornita dall’Amministrazione Comunale.
Articolo 4 – Giuria e Criteri tematici
La giuria tecnica, composta dall’Assessore competente, e da due persone nominate dal Sindaco, in
raccordo con l'esecutivo, scelte sulla base di specifiche competenze ed esperienza in materia, non
prevedendo la corresponsione di alcun gettone di presenza a favore dei partecipanti;
La giuria esaminerà e voterà le vetrine in base ai seguenti criteri tematici:
1. Tecniche espositive – punteggio da 1 a 5 per ogni criterio
Realizzazione del tema
Effetto scenografico
Uso dei materiali

2. Originalità – punteggio da 1 a 5 per ogni criterio
Simpatia
Originalità dell’idea
Uso del colore
La giuria, esaminerà le vetrine dalle ore 9,00 alle ore 16,00 del giorno 23 dicembre 2016,
definendo successivamente la graduatoria che assegnerà i seguenti premi:
Primo premio

contributo di € 500,00

Secondo premio

contributo di € 300,00

Terzo premio

contributo di € 200,00

Articolo 5 – Premio social “Facebook”
E’ istituito anche il premio social “Facebook”, ovvero verranno pubblicate sulla pagina facebook
del Comune di Mamoiada le fotografie delle vetrine delle attività commerciali aderenti al concorso
a partire da martedì 13 dicembre 2016.
La somma dei “mi piace” dati alle singole fotografie entro le ore 16,00 del giorno 23/12/2016
determinerà la graduatoria per l’assegnazione del premio “Facebook”.
Le fotografie verranno scattate lunedì 12 dicembre 2016 da fotografo individuato
dall’Amministrazione Comunale.
Articolo 6 – Premiazioni
Le premiazioni del concorso avverranno durante il Concerto di Natale venerdì 23 dicembre dalle
ore 21,00 presso la Parrocchia Beata Vergine Assunta
Articolo 7 – Norma finale
La partecipazione al concorso obbliga il riconoscimento ed accettazione di tutte le norme previste
dal presente Regolamento.

