
REGOLAMENTO CONCORSO 

“LA VETRINA PIU’ BELLA” 
Art.1 - L’Amministrazione Comunale indice la 1a edizione del concorso  “LA VETRINA PIU’ BELLA”, 

da effettuarsi nel periodo delle festività natalizie.  L’obiettivo è quello di stimolare i negozianti  ad 

abbellire le vetrine dei propri negozi con allestimenti che richiamino la tradizione del Natale e creare 

l’occasione affinché i cittadini trovino una maggiore atmosfera di festa e sia dato risalto alla rete 

distributiva locale. Possono partecipare tutti i negozi e le attività commerciali dotate di vetrina, 

ubicate sul territorio comunale. 

Art. 2 -  La partecipazione al concorso “LA VETRINA PIU’ BELLA”  è   libera e gratuita. 

Art. 3 - I negozi partecipanti dovranno vestire a festa la propria vetrina secondo la loro libera  

interpretazione e fantasia purché vengano rispettati agli accorgimenti relativi al buon gusto e alla 

decenza. Gli allestimenti dovranno essere visibili sulla pubblica via. 

Art. 4 - Sulla vetrina dovrà essere visibile l’adesivo 1° Concorso “LA VETRINA PIU’ BELLA” che verrà 

distribuito a tutti i commercianti che vorranno partecipare, unitamente alla locandina e alla 

scheda di iscrizione.  

Art. 5 - Chi intende partecipare al Concorso dovrà compilare la scheda di iscrizione e inviarla  entro 

e non oltre il 20 Dicembre 2021 al Comune di Cabiate al seguente indirizzo mail: 

eventi@comune.cabiate.co.it  

Art. 6 - Le vetrine dovranno essere allestite entro il 20 dicembre 2021 e rimanere tali almeno fino 

al 6 gennaio 2022. 

Art. 7 - Ai fini della premiazione verrà istituita una giuria tecnica, che valuterà la vetrina migliore. 

La giuria tecnica sarà composta da quattro componenti e precisamente:  

✓ Sindaco  

✓ Assessore al commercio 

✓ 1 Rappresentante Associazioni 

✓ 2 Rappresentanti Scuola d’Arte 

 

Premio per il primo classificato Euro 250,00 

 

Verrà assegnato un punteggio in un intervallo da 1 a 5, valutando i seguenti criteri: 

originalità 1-5 

valore artistico 1-5 

illuminazione 1-5 

eleganza 1-5 

creatività 1-5 

 

L’iscrizione al concorso implica l’accettazione integrale delle modalità di partecipazione. 

Per Informazioni: Telefonare al seguente numero 3339423423 


