Il filo dei Sapori
CONCORSO VETRINE
Regolamento
Il Distretto del Commercio “Morus Alba” organizza in occasione dell’evento “Il filo dei Sapori”, che si terrà il 9 settembre
(o in caso di pioggia il 16 settembre), un concorso vetrine rivolto ai commercianti dei comuni di Azzano San Paolo,
Grassobbio, Orio al Serio, Stezzano e Zanica.
Il commerciante che decide di partecipare al concorso dovrà rispettare il seguente regolamento:
1. Compilare il modulo di partecipazione sottostante allegato e consegnarlo, debitamente compilato, entro il 31 luglio
2012, via e-mail all’indirizzo lfumagalli@tradelab.it, via fax al numero 02/76319040 o presso i seguenti esercizi
commerciali:
Azzano San Paolo: Gioielleria Rossi, P.zza IV Novembre, 14
Grassobbio: Edicola Al Ponte di Paciolla Marco, V. Azzano S. Paolo, 10/B
Orio al Serio: Pizzeria d’asporto “La rustica” di Maurizio Coter, V. IV Novembre, 19/A
Stezzano: Ottica “Punto di Vista” di Fabio Casagrande, P.zza Libertà, 15
Zanica: “Suono by Spallino” di Spallino, P.zza Papa Giovanni XXIII, 6
2. Allestire la propria vetrina in modo tale da ricordare le filande, il baco da seta e l’antica tradizione territoriale del
commercio dei tessuti, in qualunque modo ritenga più opportuno in base alla propria fantasia e al proprio estro.
3. La vetrina dovrà restare allestita obbligatoriamente da lunedì 3 settembre a lunedì 10 settembre 2012 (o comunque
fino al lunedì successivo alla realizzazione della manifestazione).
4. I membri del Comitato di Indirizzo (composto da un rappresentante di ogni Amministrazione comunale, un
rappresentante di Ascom, un rappresentante di Confesercenti, un rappresentante della Camera di Commercio, un
rappresentante di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori – CGIL, CISL e UIL -, un rappresentante del Credito
Bergamasco) riuniti in apposita giuria, designerà i vincitori.
5. Nella settimana dell’iniziativa verranno realizzate le fotografie delle vetrine per la valutazione dei vincitori. Le foto
potranno essere proiettate nel corso della cerimonia di premiazione, pubblicate sul sito internet e sul blog del
Distretto e utilizzati per articoli su media locali.
6. Saranno premiate le tre vetrine giudicate migliori in termini di originalità, creatività e attinenza al tema.
7. La giuria potrà escludere dal concorso le vetrine che non soddisfano i requisiti al punto 2 e/o siano offensive alla
moralità.
8. L’iscrizione al concorso implica l’accettazione integrale del regolamento.
9. La premiazione dei vincitori si terrà a Stezzano, Piazza Libertà, durante l’evento serale di chiusura della
manifestazione.
10. Per informazioni: Dott.ssa Laura Fumagalli (TradeLab) –Tel. 02/799061 – Fax 02/76319040 - lfumagalli@tradelab.it

