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CONCORSO “il Festival in vetrina” 

dal 23 Luglio al 19 Agosto 2018 

L'Amministrazione comunale, in collaborazione con il Gruppo Folcloristico “Federico Angelica” e la Pro 
Loco Aviano, indice il concorso "il Festival in vetrina" in concomitanza con la 50° edizione del Festival 

Internazionale del Folklore Aviano – Piancavallo. 
 
 

REGOLAMENTO 

 
Art. 1 - Destinatari 

Possono partecipare al concorso tutti gli esercizi commerciali del centro cittadino di Aviano e delle 
frazioni che possiedono almeno una vetrina espositiva aperta e visibile dalla pubblica via. La 

partecipazione al concorso è libera e gratuita. 
 

Art. 2 - Obiettivo 
L'obiettivo è quello di promuovere l'evento coinvolgendo la cittadinanza al fine di creare un'atmosfera 

di festa, in tutto il Comune. 
 

Art. 3 - Tema 
Gli esercizi commerciali dovranno allestire le proprie vetrine sul tema "Tradizioni avianesi" secondo la 
loro libera interpretazione e fantasia purché non offensive, oscene o contrarie al "buon costume", con 
l’obbligo di utilizzare elementi del folklore avianese (scialli a fiori, “scjapins”, nastri colorati, “búc”’ e 

brocche, ecc…). 
 

Art. 4 - Partecipazione 
L'adesione al concorso sarà subordinata alla sottoscrizione, da parte dei soggetti interessati, di una 
domanda di adesione, allegata al presente regolamento, recante i dati dell'esercente. Attraverso la 
sottoscrizione della domanda di adesione, il soggetto partecipante assumerà l'impegno di onorare il 

regolamento ed accettare le condizioni. 
L'adesione dovrà pervenire alla casella mail  concorso.avianofestival@gmail.com o direttamente 

presso l'ufficio della Pro Loco Aviano entro le ore 12.00 di giovedì 28 giugno 2018. 
 

Art. 5 - Giuria 
La valutazione delle vetrine sarà effettuata da una giuria, composta da n. 5 membri costituita ad hoc, 
che visiterà le vetrine degli esercenti, le attività commerciali ed esercizi pubblici selezionando quelle 

più belle tra le quali saranno poi individuati i vincitori. Il giudizio, insindacabile, sarà espresso a 
maggioranza dei membri e la valutazione terrà conto dell'originalità, dell'efficacia comunicativa e 

dell'armonia espositiva e compositiva. 
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Art. 6 - Premiazione 
Saranno premiate le prime tre vetrine classificate. La premiazione sarà effettuata durante la seconda 

serata del Festival, sabato 11 agosto 2018. 
 

Art. 7 - Diffusione del concorso 
Sia il regolamento che la domanda di adesione saranno pubblicati sul sito internet della Pro Loco 

Aviano. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi  al numero 338 2891356. 
 

Art. 8 - 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, le foto delle vetrine e le vetrine che risulteranno vincitrici. 
 

Art. 9 – Allestimento 
Il Gruppo Folcloristico “Federico Angelica” Danzerini di Aviano mette a disposizione dei commercianti 

alcuni oggetti ed elementi del folklore avianese (vedi Art. 3 -  Tema) per l’allestimento delle vetrine 
previo contatto telefonico al numero: 338 2891356. 

 
Art. 10 – Restituzione del materiale 

Entro martedì 21 Agosto 2018 il  materiale fornito dai Danzerini di Aviano dovrà essere restituito 
presso la sede (via Federico Angelica n° 5 - Aviano) previo contatto telefonico al numero 338 2891356 

 
 

Aviano, lì  04  Giugno 2018 

 

 

 

 


