
ALLEGATO “A” 

 

COMUNE DI ALIA 
(Città Metropolitana di Palermo) 

 

Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo 

 

CONCORSO “LA VETRINA NATALIZIA PIU’ BELLA” 
1^ Edizione 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

CRITERI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 Art. 1 L’Amministrazione Comunale di Alia indice la 1^ Edizione del concorso “La 

Vetrina più bella…”, con lo scopo di rendere più gradevole le strade della nostra 

cittadina da effettuarsi nel periodo delle festività natalizie e destinato agli esercizi 
commerciali del territorio comunale. 

Art, 2 - I negozi dovranno vestire a festa la propria vetrina nel periodo natalizio sul 
tema del Natale secondo la loro libera interpretazione e fantasia. 

L’obiettivo è quello di creare l’occasione affinché i cittadini trovino una maggiore 
atmosfera di festa e si consolidi maggiormente la rete distributiva locale. 
L’adesione al concorso dovrà pervenire entro il giorno 10 dicembre, attraverso la 
compilazione di apposito modulo. 

 
Art. 3 - Ogni negozio partecipante riceverà un cartello identificativo del concorso 
con un numero, che attesterà la partecipazione all’iniziativa e che dovrà essere 

esposto e visibile dall’esterno del punto commerciale durante il periodo che va dal 
13 dicembre al 19 dicembre 2018 in modo che la commissione potrà identificarlo 
per la relativa valutazione. 

 
Art. 4 - Le vetrine saranno giudicate secondo l'ordine di valutazione assegnato dalla 
Commissione giudicatrice. 

 

Art. 5 - La Commissione giudicatrice assegnerà n. 3 targhe-premio 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 decisioni della giuria sono insindacabili e inoppugnabili. 

 
Art. 6 - La Giuria sarà composta da: 

- Sindaco o da un suo delegato: 
- un rappresentante del Comune di Alia; 

- un rappresentante dell’Associazionismo locale; 

 

Art.7 - I riconoscimenti potranno essere esposti per tutto l’anno 2019 all’interno 
dell’esercizio o sulla vetrina. 

Il modulo di partecipazione può essere scaricato dal sito istituzione del Comune di 
Alia oppure ritirato presso la Biblioteca Comunale di Alia. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “2” 
  Incaricata di funzioni dirigenziali 

   Rag. Santa Siragusa 


