
CONCORSO “BUON NATALE IN VETRINA 2014” 
 
L’Assessorato al Turismo e l’Assessorato al Commercio del Comune di Sant’Elpidio a Mare 
indicono il bando di concorso “Buon Natale in vetrina”, rivolto a tutti gli imprenditori economici per 
abbellire le vetrine dei propri esercizi con allestimenti che richiamano la Festività del Natale. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
L’operatore (nel commercio, nell’artigianato o nei servizi) che decida di aderire al concorso dovrà 
rispettare le seguenti modalità di partecipazione: 
• Consegnare entro e non oltre il 6 dicembre 2014 in forma cartacea all’Ufficio Cultura e Turismo 

sito in Piazzale Marconi n. 14/f  o all’Ufficio Turistico sito in Corso Baccio n. 91 il modulo di 
adesione al concorso ed esporre in vetrina un talloncino, scaricabile dal sito internet del 
Comune di Sant’Elpidio a Mare, riportante la dicitura: Io partecipo al Concorso “Buon Natale in 
vetrina”. Il modulo potrà essere inviato entro il medesimo termine anche all’indirizzo e-mail 
culturaeturismo@santelpidioamare.it  

• Allestire la propria vetrina interna e/o esterna  in modo tale da ricordare le Festività Natalizie in 
qualunque modo si ritenga più opportuno in base alla propria fantasia e al proprio estro. 

• La vetrina dovrà restare allestita necessariamente dal 7 dicembre al 26 dicembre 2014. 
• Gli operatori, le cui vetrine saranno giudicate da una giuria appositamente costituita, saranno 

premiati dall’Amministrazione Comunale. 
• Il concorso si articolerà: 
� nella Sezione Unica: verrà premiata la vetrina più bella selezionata dalla giuria con un premio 

di € 250,00; 
� nella Sezione Facebook: verrà premiata con un premio di € 150,00 la vetrina che avrà riportato 

più “mi piace” alla data del 12.12.2014, ore 13.00, sulla pagina Facebook Sant’Elpidio A Mare 
Turismo. 
Ai primi classificati verrà consegnata anche una pergamena attestante la vittoria. 

• Ogni partecipante potrà pubblicare direttamente la foto della sua vetrina in formato digitale jpeg 
sulla pagina Facebook Sant’Elpidio A Mare Turismo con hashtag #nataleinvetrinasem2014 
oppure potrà inviarla all’indirizzo e-mail culturaeturismo@santelpidioamare.it affinché il pubblico 
possa mostrare il proprio apprezzamento. Le foto verranno inserite in base all’ordine di arrivo. 

• Le foto pubblicate potranno essere utilizzate per articoli su media locali. 
• La giuria nei giorni antecedenti la premiazione valuterà le vetrine partecipanti al concorso 

individuando il vincitore della “Sezione Unica” ed assegnando a propria discrezione le menzioni 
speciali “Miglior vetrina del centro storico” per gli esercizi all’interno della mura storiche e 
“Miglior addobbo esterno”. Il giudizio della giuria è insindacabile e definitivo.  

• I criteri che saranno presi in considerazione per il giudizio complessivo della vetrina sono: 
bellezza, originalità, creatività, coerenza con il tema e con il territorio. 

• La giuria potrà escludere dal concorso le vetrine che non soddisfano i requisiti e/o siano 
offensive alla moralità. 

• L’iscrizione al concorso è gratuita e personale ed implica l’accettazione integrale delle modalità 
di partecipazione. 

• La premiazione avverrà domenica 14 dicembre 2014 alle ore 18.00 presso la Pinacoteca 
Civica “Vittore Crivelli”. 

       
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 


