
   
 

 
 

La Pro Loco di Bronte in collaborazione con il Comune di 

Bronte organizza il concorso "Expo in vetrina..", da effettuarsi 

durante la XXIX Sagra Expo del Pistacchio di Bronte . 

 
Destinato agli esercizi commerciali del territorio comunale. 

I negozi dovranno vestire a festa la propria vetrina durante la 

Sagra secondo la loro libera interpretazione e fantasia sul Tema 

dell’accoglienza per Sagra Expo del Pistacchio 2018. 

 
L'obiettivo è quello di creare l'occasione affinché i cittadini 

trovino una maggiore atmosfera di festa e si consolidi 

maggiormente la rete distributiva locale. 



 

 
 
 

Regolamento 
 
 

Art. 1- Adesione e costo 
 

L'adesione dovrà pervenire dal 21 al 28 Settembre 2018, presso l'ufficio della Pro Loco Bronte. Al 

momento dell'iscrizione al concorso sarà consegnato un codice da affiggere sulla Vetrina, 

identificativo della partecipazione al concorso "EXPO IN VETRINA….". La partecipazione ha un 

costo di 3 €. 

 
Art. 2 - Giuria 

 

Gli addobbi e allestimenti saranno valutati da tutti coloro che verranno a votare presso  lo stand 

dell’accoglienza della Pro Loco di Bronte sito in Viale Catania, che potranno premiare 

L’originalità del lavoro e la creatività 

 
Domenica 7 Ottobre, verrà effettuato lo spoglio  

Art. 3 - Premiazione 

Saranno premiate le prime tre vetrine classificate. 

I dettagli sulla premiazione che sarà effettuata l’ ultimo giorno della Sagra verranno pubblicati sulle 

nostre pagine Facebook. 

Sia il regolamento che la domanda di adesione saranno pubblicati sul sito della Pro Loco Bronte, pagine 

Facebook e social 

 
Art. 4 - Pubblicazione - Liberatoria 
 

Con l'adesione al concorso il soggetto partecipante autorizza l'organizzazione all'uso gratuito di 

dati e immagini attinenti al concorso stesso al fine di pubblicizzare l'evento su giornali, sito 

internet, facebook, periodici e quotidiani che ne facciano richiesta. In particolare sarà pubblicato 

l'elenco dei partecipanti e     le  foto   delle vetrine che risulteranno vincenti. 

 

 
 

 
 



 

SCHEDA DI ADESIONE 
 
 
 
 

ALLA PRO LOCO di Bronte 

Sede Via Leanza, 1 

 
 
 
 

 

  l  sottoscritt _  titolare/rappresentante legale 

dell’esercizio/della ditta   sito in Bronte, Via/Piazza 

  n.  , tel.  fax  intende 

partecipare al Concorso 

 
 

“EXPO IN VETRINA” 
 
 
Organizzato in occasione DELL’ EXPO SAGRA DEL PISTACCHIO. 

Dichiara di aver preso visione dei termini e del contenuto del Regolamento e si impegna 

sin da ora ad accettare sportivamente l’insindacabile giudizio della Commissione 

Giudicatrice. E’ a conoscenza del valore del premio per l’allestimento a tema libero 

dell “EXPO in Vetrina”, consistente in una targa-premio. 

Autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (codice della Privacy), il trattamento dei propri dati 

personali 

 

 

 

Data_  /  /   

 

Firma   


