CITTÀ DI CASTELLANZA
Provincia di Varese

_______________________________________________________________________________________________________________________

Settore Polizia Locale- Servizio: Attività Economiche/Sportello Unico per le Attività Prod.ve

“LA VETRINA PIU’ BELLA”
BANDO DI CONCORSO IN TEMA NATALIZIO PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI DI CASTELLANZA
ART. 1 –L’Amministrazione Comunale di Castellanza – Assessorato al Commercio, indice un concorso a cui possono
partecipare tutti di titolari di esercizi commerciali, di pubblici esercizi e attività assimilate che dispongono di una
vetrina espositiva visibile dalla strada o piazza pubbliche.

ART. 2 – Le vetrine dovranno rimanere allestite almeno nel periodo dall’8 dicembre 2014 al 24 dicembre 2014. Le
vetrine stesse saranno visionate, senza preavviso, dalla giuria appositamente costituita.

ART. 3 – Ai partecipanti sarà consegnata una locandina, predisposta dall’Amministrazione Comunale, da esporre, in
modo visibile, all’esterno dell’esercizio.

ART. 4 – Il tema del concorso è quello natalizio, comunque il concorrente ha ampia libertà di scelta nell’ambito della
sua creatività.

ART. 5 – Le adesioni, sia in forma cartacea, sia tramite e-mail, dovranno pervenire, attraverso la compilazione
dell’apposita scheda, entro il giorno 2 dicembre 2014 al Comune di Castellanza – Ufficio Protocollo (se in forma
cartacea), oppure all’indirizzo e-mail commercio@comune.castellanza.va.it (se in formato elettronico).

ART. 6 – La giuria opererà a titolo gratuito e sarà formata da un componente nominato dall’Amministrazione
Comunale, un componente nominato dall’Associazione Commercianti di Busto Arsizio e un componente nominato dal
Comitato Commercianti di Castellanza. Compito della giuria sarà di visionare e selezionare la vetrina più bella. Il
giudizio espresso dalla giuria è insindacabile.

ART. 7 – Verranno assegnati premi ai primi tre classificati. I vincitori riceveranno una targa e un compenso economico
di valore decrescente, valevole a titolo di contributo per l’abbellimento della città nel periodo natalizio senza vincolo di
utilizzo, il quale sarà articolato nel modo seguente:
- al primo classificato: € 700,00;
- al secondo classificato: € 500,00;
- al terzo classificato: € 300,00.
ART. 8 - La premiazione avverrà in un luogo pubblico e in una data compresa tra il 20 e il 25 dicembre 2014, che
verranno comunicati alla cittadinanza in tempo utile.
Castellanza, 17 novembre 2014
Prot. n. 22083
IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to Dr. Francesco Nicastro
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