REGOLAMENTO CONCORSO VETRINE A TEMA “LA RAZZA RENDENA E IL PAESAGGIO MONTANO”

Art.1 - Ente banditore
Comitato Organizzatore della rassegna Giovenche di razza Rendena. Sfilata e… dintorni.
Presidente: Collini Andrea
Sede: Via Genova, 64 - 38086 Pinzolo (TN)
Sito web: www.giovenchedirendena.it
e-mail: info@giovenchedirendena.it
Art. 2 – Soggetti interessati
Possono partecipare al concorso tutti gli esercenti di attività commerciali, pubblici esercizi soci UCAS
(Unione Commercianti Attività Servizio Pinzolo) che possiedono almeno una vetrina espositiva aperta o
visibile dalla pubblica via, con sede nel Comune di Pinzolo.
La partecipazione è gratuita.
Art. 3 - Modalità ed impegni di partecipazione
I partecipanti dovranno adornare la propria vetrina entro lunedì 19 agosto 2013 e fino a domenica 1
settembre 2013.
Ogni commerciante aderente UCAS può partecipare allestendo la vetrina in qualunque modo ritenga più opportuno, in base alla propria fantasia ed estro con la finalità di portare alla luce il nostro territorio di Valle, la
sua identità più vera, attraverso il simbolo della nostra Rendena, la sua razza autoctona.

Art. 4 – Adesione al concorso
La partecipazione all’iniziativa sarà subordinata alla sottoscrizione, da parte dei soggetti interessati, di una
scheda 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 accettarne le condizioni.
La scheda di adesione scaricabile dal sito www.giovenchedirendena.it andrà trasmessa (senza vincolo di
protocollo) entro il 10 agosto 2013
Al Comitato Organizzatore “Giovenche di razza Rendena. Sfilata e… dintorni” tramite mail :
info@giovenchedirendena.it
O all’ U.C.AS (Unione Commercianti Attività Servizo) Piazza Mercato ,10 – Pinzolo. mail:
info@unionecommerciantipinzolo.it

Art. 5 – Comitato di valutazione
La valutazione delle vetrine sarà effettuata da un Comitato costituito ad hoc che visiterà le vetrine tutti gli
esercenti attività commerciali, pubblici esercizi soci UCAS partecipanti al concorso.
Il Comitato di valutazione sarà composto da un numero di almeno 4 membri.
Compito della Giuria è di selezionare le tre vetrine più belle e più rispondenti al tema, tra le quali sarà
individuato il vincitore. Il giudizio, insindacabile, dovrà essere espresso a maggioranza dai componenti e
sarà la risultante di una valutazione che terrà conto della bellezza e dell’originalità della vetrina
maggiormente rispondente al tema dell’iniziativa sulla base dei criteri di valutazione (art. 6).
Art. 6 – Criteri di valutazione
I criteri di valutazione saranno i seguenti:
Attinenza al tema
Efficacia comunicativa

Max 15 punti
Max 10 punti

Originalità

Max 15 punti

Art. 7 – Premi
I primi tre vincitori riceveranno un premio di carattere alimentare.

Art. 8 - Premiazione
Al termine del concorso si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori che avverrà venerdì 30 agosto alle
ore 21.00 presso il Capannone delle feste che sarà allestito in p.zzale S. Vigilio a Pinzolo.

