La Pro Loco di Bronte
con il patrocinio del Comune di Bronte
Organizza
la terza edizione del Concorso
"NATALE IN VETRINA"
Destinato agli esercizi commerciali del territorio comunale.
I negozi dovranno allestire a festa la propria vetrina nel periodo delle
festività natalizie 2019.
L'obiettivo è quello di creare un’atmosfera di festa al fine di
rendere più elegante, gioiosa ed accogliente la nostra città.

Regolamento
Art. 1- Adesione
L'adesione dovrà pervenire entro e non oltre giorno 15 Dicembre 2019, presso la sede
della Pro Loco Bronte. Contestualmente, la foto della vetrina partecipante dovrà
essere inviata alla mail proloco.bronte@gmail.com o tramite messaggio privato alla
pagina Facebook Pro Loco Bronte.
L’iscrizione ha un costo di € 5,00.
Al momento dell'iscrizione al concorso verrà consegnato un codice da esporre sulla
Vetrina, identificativo della partecipazione al concorso "NATALE IN VETRINA
2019"
Art. 2 – Votazione e Commissione
Gli addobbi e gli allestimenti saranno valutati da tutti i cittadini e turisti che potranno
votare l’originalità del lavoro e la creatività direttamente presso la nostra sede situata
in via Leanza n°1 (angolo di Piazza Rosario).
È nominata una commissione composta dai membri del Direttivo dell’Associazione
Pro Loco utile a verificare, a seguito di pubblico scrutinio, il numero di preferenze
assegnato ai partecipanti, determinando così la graduatoria finale.
NB: Verranno pubblicate sulla pagina ufficiale Facebook della Pro Loco Bronte le
foto delle vetrine, ma i “mi piace” ottenuti non saranno presi in considerazione in
alcun modo per la votazione finale.
Art. 3 - Premiazione
1° premio Cesta Natalizia, gentilmente offerta da “I Dolci Sapori dell’Etna”
La premiazione verrà effettuata Domenica 5 Gennaio 2019, presso i locali della
Pro Loco di Palazzo Fiorini sala Ciclope Bronte.

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 relative
vetrine.

SCHEDA DI ADESIONE

ALLA PRO LOCO DI BRONTE

l sottoscritt _
titolare/rappresentante legale
dell’esercizio/della
ditta
sito
in Bronte,
Via/Piazza
n.
, tel.
mail
intende partecipare al Concorso

"NATALE IN VETRINA 2019"
Organizzato in occasione delle festività natalizie 2019.
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.
Il partecipante è a conoscenza del valore dei premi per l’allestimento a tema libero
"NATALE IN VETRINA 2019", così come da regolamento allegato.
Autorizza, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, il trattamento
dei propri dati personali.
Data

Firma

/ /

