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CONCORSO “VETRINA IN FESTA” 

REGOLAMENTO 

Art. 1 – L’Associazione Turistica Pro Loco “L. Strada” indice il concorso “VETRINA IN FESTA” da 

effettuarsi nel periodo delle festività natalizie e destinato agli esercizi commerciali presenti nel 

territorio di Marina di Ginosa. I negozi dovranno vestire a festa la propria vetrina sul tema del Natale 

secondo la loro libera interpretazione e fantasia, dando un titolo al lavoro realizzato. L'obiettivo è 

quello di creare l'occasione affinché i cittadini trovino una maggiore coralità d’intenti che comunichi 

un’immediata sensazione di festa e che possa rappresentare un primo passo verso un 

consolidamento della rete distributiva locale; 

Art. 2 – Gli allestimenti dovranno essere esposti nelle vetrine a partire dal 8 dicembre 2021. I 

partecipanti si impegnano a mantenere attivi e funzionanti gli addobbi fino al 6 gennaio 2022; 

Art. 3 – Il tema del concorso è il Natale, gli addobbi potranno essere a libera interpretazione e 

fantasia e con l’uso di qualsiasi materiale, purché non presenti elementi di pericolosità; 

Art. 4 – La partecipazione al concorso è gratuita e possono partecipare tutti gli operatori economici 

titolari di esercizi con vetrina che sono sul territorio di Marina di Ginosa. Il modulo di adesione 

scaricabile dal sito istituzionale dovrà essere consegnato a mano o inviato all’indirizzo di posta 

elettronica info@prolocomarinadiginosa.it il prima possibile per poter permettere la pubblicazione 

della vetrina partecipante su facebook e poter iniziare a raccogliere voti.; 

Art. 5 – il concorso prevede due sezioni: 

1) sezione premio della commissione giudicatrice, che verrà assegnato previa valutazione 

dell’apposita commissione. Il giudizio espresso dalla commissione è insindacabile ed 

inappellabile; 

2) sezione premio del pubblico, che sarà attribuito dagli utenti locali e dai turisti che potranno 

votare la vetrina sulla pagina Facebook dedicata alla manifestazione “Vetrina in Festa”; 

Art. 6 – Alle vetrine vincitrici per ciascuna sezione sarà assegnato in premio una targa celebrativa 

della manifestazione.  
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