
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“2° Concorso Natale in Vetrina” 

 

Promotore: 

Associazione Pro Loco di Malo, con il partenariato del Comune di Malo ed il supporto di Confcommercio-Delegazione 

di Malo;  

Destinatari: 

Commercianti, ristoratori, artigiani, strutture ricettive, bar e locali di intrattenimento e tutti i locali aperti al pubblico 

che hanno visibilità sulle pubbliche vie del comune di Malo; 

Premessa e obiettivi 

L’Associazione Promalo ha pensato di coinvolgere gli operatori economici maladensi affinché collaborino alla 

realizzazione di addobbi natalizi per vestire a festa la cittadina ed invita tutti ad addobbare le vetrine dei loro negozi e 

partecipare al concorso “Natale in Vetrina”. 

Il concorso “NATALE IN VETRINA” curato dalla nostra associazione nasce dall'idea che per rendere migliore il nostro 

paese,  siano necessarie azioni semplici che possano, se fatte con amore e determinazione, cambiare e forgiare una nuova 

realtà, portando alla luce il valore prezioso e le risorse del nostro paese. 

“NATALE IN VETRINA”, più che un concorso, è un progetto che si propone di abbellire e rendere più accogliente il nostro 

paese facendone uno sfondo unico, con allestimenti a tema natalizio. 

Con la realizzazione del progetto, si intende promuovere la cultura della valorizzazione ambientale e della solidarietà 

del Natale, creando una risorsa fruibile da tutti, concittadini e visitatori. 

In modo particolare saranno apprezzati allestimenti artistici e creativi. 

Le iscrizioni e le fotografie della vetrina dovranno pervenire via mail all’indirizzo eventipromalo@gmail.com oppure 

direttamente contattando l’associazione entro il 19 dicembre 2021, giorno in cui dovranno essere completati gli 

allestimenti. Se il modulo d’iscrizione, allegato al presente regolamento, viene inviato via mail, indicare come oggetto 

“Natale in Vetrina 2021”. Indicare: nome dell’attività commerciale, indirizzo, referente e recapito telefonico. 

Per tutte le informazioni e dettagli, si fa riferimento all'allegato regolamento. 

Una giuria tecnica visionerà le fotografie e valuterà le vetrine secondo i criteri indicati all’articolo 4 del regolamento, 
definirà la graduatoria per la designazione delle vetrine più originali e assegnerà i premi per i primi tre classificati. 

Saranno inoltre pubblicate sulla pagina Facebook della Promalo tutte le fotografie delle vetrine partecipanti, allo scopo 

di pubblicizzarle e farle votare dai cittadini fino al 31 dicembre 2021. Alla vetrina che totalizzerà il maggior numero di 

like, verrà assegnato un ulteriore premio.  

L’associazione s’impegna a promuovere le immagini delle vetrine partecipanti, inserendole nelle pagine Facebook, 

Instagram e nel “bimestrale Malo 74” in modo da rendere le vetrine visibili, anche dal web, formando in tal modo un 

nuovo canale per la pubblicità delle attività del territorio. 

Le premiazioni si svolgeranno nella giornata del 9 gennaio 2022. 

Ente organizzatore 

     Associazione Pro Loco di Malo
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REGOLAMENTO “1° Concorso Natale in Vetrina” 

   Art.1 – Concorso 

 

In occasione delle festività natalizie 2021-2022 l’Associazione Pro Loco di Malo, indice il concorso “NATALE IN VETRINA” 

Art.2 – Partecipanti  

Il concorso è aperto a tutte le attività commerciali, artigianali, e pubblici esercizi ubicati nel Comune di Malo. L’adesione e la 
partecipazione al concorso sono libere e volontarie. 
I partecipanti potranno scegliere liberamente l’addobbo interno della propria vetrina. 
Le iscrizioni al concorso e le fotografie delle vetrine dovranno pervenire via mail all’indirizzo eventipromalo@gmail.com oppure a 
mano, dal 1 dicembre  ed entro il giorno 19 dicembre 2021, giorno in cui dovranno essere terminati gli allestimenti, indicando il nome 
dell’attività commerciale, l’indirizzo, il nominativo di un referente, il recapito telefonico e indicando nell’oggetto: Natale in vetrina 
2021. 

Art. 3 -Identificazione attività partecipanti 

Le attività che aderiranno al concorso saranno individuabili attraverso l’esposizione, all’esterno della vetrina, del poster “2° Concorso 
Natale in Vetrina”, forniti dall’associazione Promalo. 

Art. 4 – Giuria e Criteri tematici 

La giuria tecnica esaminerà e voterà le vetrine in base ai seguenti criteri tematici: 

1) Tecniche espositive – punteggio da 1 a 5 per ogni criterio 

○ Realizzazione del tema Natalizio 

○ Effetto scenografico 

○ Uso dei materiali 

○ Illuminazione 

2) Originalità – punteggio da 1 a 5 per ogni criterio 

○ Originalità dell’idea 

○ Uso del colore 

La giuria esaminerà le fotografie delle vetrine, stilerà una graduatoria in base al punteggio ottenuto e decreterà i tre vincitori. 

 
Le fotografie saranno inoltre pubblicate nei canali social per farle votare ai cittadini fino al 31 dicembre 2021, permettendo al popolo 
di conferire un quarto premio; il seguente premio potrà essere conferito a qualsiasi partecipante al concorso, anche se 
precedentemente premiato dalla giuria tecnica.  

 
Art. 5 – Premiazioni 

Le premiazioni del concorso saranno effettuate nella giornata del 9 gennaio 2022 e la graduatoria sarà resa pubblica sui nostri canali 
social.  

Art. 6 – Norma finale 

La partecipazione al concorso obbliga il riconoscimento ed accettazione di tutte le norme previste dal presente Regolamento. 
Aderendo a questo regolamento si autorizza l’ente organizzatore a divulgare immagini provenienti dal presente concorso in relazione 
alla propria attività.  

Partecipando al concorso, il commerciante dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

Ente organizzatore 

Associazione Pro Loco di Malo 
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SCHEDA DI ADESIONE CONCORSO “NATALE IN VETRINA – SECONDA EDIZIONE” 

Inviare la presente scheda di adesione, munita di fotografie, a eventipromalo@gmail.com 

Entro domenica 19 dicembre 2021 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO COMMERCIANTE………………………………………………………………………………………………….  

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ATTIVITA’ (denominazione dell’attività) …………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CON SEDE NEL COMUNE DI MALO, IN VIA…………………….……………………………………………………………………….   

TEL………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E.MAIL………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DICHIARA 

DI VOLER PARTECIPARE AL CONCORSO VETRINE 

E DI IMPEGNARSI AD ALLESTIRE LA VETRINA DELLA PROPRIA ATTIVITA’  

Dichiara inoltre che: 

- di aver letto il Regolamento per lo svolgimento del concorso che fa parte integrante e sostanziale 

del presente modulo, di approvarlo ed accettarlo integralmente e senza riserve; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- aderendo a questo regolamento si autorizza l’ente organizzatore a divulgare immagini provenienti 
dal presente concorso in relazione alla propria attività. 

 

In allegato si riportano le fotografie della vetrina partecipante al concorso 

 

 

Timbro e firma 

 


