
 

 

CONCORSO VETRINE IN ROSA"PIU' BELLA E ORIGINALE" 

dal 6 al 28 maggio 2017 

REGOLAMENTO 

 

L'Amministrazione comunale, in collaborazione con la proloco Aviano, indice il concorso "Vetrina 

più bella e originale" in concomitanza con l'evento "100° Giro d'Italia" che vede il comune di 

Aviano quale città di tappa. 

Art. 1 - Destinatari 

Possono partecipare al concorso tutti gli esercizi commerciali del centro cittadino di Aviano e delle 

frazioni di Giais e Piancavallo 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, nelle attività che si svolgeranno. 

Art. 3 - Tema 

Gli esercizi commerciali dovranno allestire le proprie vetrine sul tema "Giro d'Italia" secondo la 

loro libera interpretazione e fantasia purché non offensive, oscene o contrarie al "buon costume". 

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 

urp@comune.aviano.pn.it oppure segreteria@prolocoaviano.it o direttamente presso l'ufficio 

della Pro Loco Aviano entro il 30 aprile 2017.  

 

 



 

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.  

Art. 6 - Premiazione 

Saranno premiate le prime tre vetrine classificate. La premiazione sarà effettuata il 25 maggio alle 

ore 19.30 in occasione della notte rosa.  

Art. 9 - Diffusione del concorso 

Sia il regolamento che la domanda di adesione saranno pubblicati sul sito internet del Comune di 

Aviano e della Pro Loco Aviano.  Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria 

della Pro Loco Aviano. 

Art. 10 - 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, face book, 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. 

  

Aviano, 5 aprile 2017 

 

  


