COMUNE DI CASIER
Provincia di Treviso
Ufficio Attività Produttive

CONCORSO “Luci di Natale a Casier” edizione 2021
REGOLAMENTO
Art. 1 - Concorso
L’Aministrazione Comunale di Casier - Assessorato alle Attività Produttive, in collaborazione con
ConfCommercio, indice la 2^ edizione del concorso “Luci di Natale a Casier”, da svolgere nel
periodo delle festività natalizie 2021.
L’obiettivo è quello di coinvolgere e stimolare i negozianti del territorio ad abbellire le vetrine dei
propri locali con allestimenti che richiamino la tradizione del Natale, affinché i cittadini e i visitatori
ritrovino quell’atmosfera di festa e si consolidi l’attrattività della rete distributiva locale e la vivibilità
della Città. Il Concorso ha anche la finalità di incentivare e promuovere le attività commerciali del
territorio offrendo loro l’opportunità di postare la propria immagine presso la pagina fb del Comune
di Casier e di offrire al tempo stesso il modo alla comunità di testimoniare l’affetto che nutre verso i
propri negozi.
Art. 2 - Partecipanti
Il concorso è aperto a tutte le attività commerciali e pubblici esercizi, di medio-piccola dimensione,
dotati di vetrina, ubicate nel territorio comunale. La partecipazione al concorso è libera, volontaria e
completamente gratuita. Le spese relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono
rimborsabili.
Art. 3 - Oggetto del concorso
Gli esercizi partecipanti dovranno vestire a festa la propria vetrina, secondo la loro libera
interpretazione e fantasia purché siano rispettati il buon gusto e il decoro. Gli allestimenti decorativi
dovranno essere necessariamente visibili dalla pubblica via.
Art. 4 - Termini di iscrizione
L’adesione al concorso dovrà pervenire entro il 08 dicembre 2021, ore 24:00, attraverso la
compilazione del modulo scaricabile dal sito internet del comune al seguente indirizzo
www.comunecasier.it e dovrà essere trasmesso a mezzo e-mail al seguente indirizzo:
urbanistica@comunecasier.it.
Art. 5 - Svolgimento del concorso
Le vetrine dovranno essere allestite entro l’8 dicembre 2021 e rimanere tali almeno fino al 6 gennaio
2022 senza subire modifiche.
Dal giorno 9 al giorno 13 dicembre 2021, una Commissione di esperti fotografi iscritti
all’associazione del territorio FotoClubCasier provvederà a recarsi presso gli esercizi commerciali
aderenti per fotografare le vetrine allestite. Le immagini delle vetrine in concorso saranno quindi
pubblicate in un apposito album sulla pagina Facebook del Comune di Casier, facendo corrispondere
ad ogni immagine il nome dell’attività commerciale relativa.
Art 6 - Modalità di votazione
Sarà possibile votare a partire dal giorno 15 dicembre 2021 fino a tutto il 6 gennaio 2022, esprimendo
una sola preferenza, attraverso un like o un cuoricino, sulle foto pubblicate nella pagina Facebook
sopra elencata.

Art. 7 - Giuria e criteri tematici
Ai fini della premiazione sarà istituita una giuria tecnica che valuterà, tra le migliori 3 vetrine che
avranno ottenuto il maggior numero di preferenze complessive (voti social), quella che si
aggiudicherà il titolo di vincitore della 1a edizione del concorso.
La giuria tecnica sarà composta da n. 5 componenti di cui:

-

Sindaco
Assessore alle Attività Produttive
n. 2 fotografi di FotoClubCasier (uno dei quali è il presidente dell’associazione)
Rappresentante Associazione di categoria ConfCommercio

Art. 8 - Premio
Il vincitore del concorso riceverà il riconoscimento di migliore vetrina “Luci di Natale a Casier”
edizione 2021, con la relativa comunicazione attraverso i canali del Comune.
Art. 9 - Premiazione
La premiazione del concorso avverrà entro la fine del mese di Gennaio 2022, da parte del Sindaco e
dell’Assessore alle Attività Produttive.
Art. 10 - Norma finale
L’iscrizione e la conseguente partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale delle norme
contenute nel presente regolamento.

