
 
 
PRO LOCO DI LOCATE DI TRIULZI 
 

CONCORSO “ LA VETRINA PIU’ BELLA” 
 

Art. 1 
Descrizione dell’iniziativa 
Il Comune di Locate di Triulzi con la Prolocate, indicono il concorso “La vetrina di Na-

tale”, con l’obiettivo di stimolare, in occasione delle festività natalizie 2017, gli im-
prenditori economici di Locate di Triulzi ad abbellire le vetrine dei propri locali con al-

lestimenti che richiamino le festività del Natale, affinchè i cittadini trovino una mag-
giore atmosfera e si consolidi la rete commerciale, artigianale e distributiva. 
 

Art. 2 
Durata del concorso 

Il concorso avrà una durata dal 2 dicembre 2017 al 26 dicembre 2017. 
 
Art. 3 

Tema del concorso 
I negozi dovranno addobbare la propria vetrina nel periodo natalizio sul tema del 

Natale secondo la loro libera interpretazione e fantasia, cercando di valorizzare e 
promuovere con il tema del natale anche il prodotto/servizio commercializzato. 

Saranno assegnati i seguenti premi: 
- premio per la miglior vetrina 
- premio per l’originalità 

 
Art. 4 

Soggetti ammessi a partecipare 
La partecipazione è gratuita e possono partecipare al concorso tutti gli operatori eco-
nomici che sul territorio Locate di Triulzi sono titolari di esercizi dotati di vetrina. 

L’adesione al concorso dovrà pervenire entro il giorno … novembre 2017, attraverso la 
compilazione di apposito modulo. 

 
Art. 5 
Modalità di partecipazione 

Gli esercenti che intendano partecipare al concorso dovranno fare pervenire alla 
Prolocate od inviare all’indirizzo di posta elettronica:  info@prolocate.it  

entro il …novembre 2017 il modulo di partecipazione al concorso. 
Agli iscritti verrà consegnato un volantino da esporre in vetrina. 

 
Art. 6 

Determinazione vetrine vincenti 
Il pubblico indicherà le vetrine preferite compilando un apposito modulo presente 
presso ogni esercizio che aderisce al concorso, apponendovi il numero ad esse asse-

gnato . 

E’ ammessa una sola scheda di votazione per cittadino/cliente. 

Tra i votanti verranno estratti a sorte dei premi. 
 

Art. 7 

Premi 
Alle vetrine prime classificate sarà assegnata in premio una targa celebrativa della 

manifestazione. 
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