CITTÀ DI VENOSA
Provincia di Potenza

ASSESSORATO AL COMMERCIO

CONCORSO “NATALE IN VETRINA 2015”
L’Amministrazione Comunale, con deliberazione di G.C. n.133 del 12.11.2015, ha indetto il
concorso “Natale in vetrina 2015”, da effettuarsi nel periodo delle festività natalizie e destinato agli
esercizi commerciali e ai pubblici esercizi del territorio comunale che dispongono di una vetrina
espositiva visibile da strade o piazze pubbliche.
Gli esercenti che intendono aderire dovranno “vestire a festa” (sul tema del Natale) la propria
vetrina nel periodo natalizio, secondo la loro libera interpretazione e fantasia.
L’adesione al concorso dovrà pervenire entro il giorno 2 dicembre 2015, attraverso la
compilazione di apposito modulo (reperibile sul sito internet del Comune di Venosa o presso
l’Ufficio Relazioni col Pubblico comunale), da inviare all’ufficio protocollo del Comune di Venosa, in
forma cartacea o a mezzo e-mail all’indirizzo protocollo@comune.venosa.pz.it. La partecipazione
è gratuita.
Ai partecipanti sarà consegnata una locandina, predisposta dall’Amministrazione Comunale, da
esporre in maniera visibile all’esterno dell’esercizio durante le festività natalizie, in modo che la
commissione potrà identificarlo per la relativa valutazione.
Le vetrine saranno giudicate secondo l'ordine di valutazione assegnato dalla Commissione
giudicatrice che, operando a titolo gratuito, assegnerà n.3 targhe-premio alle prime tre vetrine
classificate, secondo i parametri che la stessa commissione fisserà al suo interno e che verteranno
comunque sull’originalità e la creatività. Le decisioni della giuria saranno insindacabili e
inoppugnabili.
La commissione sarà composta dallo stilista Moreno, dal giornalista dott. Giuseppe Orlando e
dall’Assessore al commercio, avv. Antonietta Mastrangelo.
La premiazione avverrà in un luogo pubblico e in una data compresa tra il 26 dicembre 2015 e il 06
gennaio 2016. I riconoscimenti potranno essere esposti per tutto l’anno 2016 all’interno
dell’esercizio o sulla vetrina.
Il disciplinare del concorso ed il modulo di adesione sono disponibili all’indirizzo internet
www.comune.venosa.pz.gov.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico (tel.0972/308631).

VENOSA, 17.11.2015
L’ASSESSORE AL COMMERCIO
avv. Antonietta Mastrangelo

