
                             REGOLAMENTO CONCORSO 

“NATALE IN VETRINA 2020” 

 
 

Art. 1 – Concorso 

L’Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo - Assessorato al Commercio e Attività 

Produttive, in collaborazione con ConfCommercio, ConfArtigianato e Pro Loco di Cinisello 

Balsamo, indice la 2^ edizione del concorso “Natale in Vetrina”, da effettuarsi nel periodo delle 

festività natalizie 2020. L’obiettivo è quello di stimolare i negozianti di Cinisello Balsamo ad 

abbellire le vetrine dei propri locali con allestimenti che richiamino la tradizione del Natale, 

affinché i cittadini e i visitatori trovino una maggiore atmosfera di festa e si consolidi l'attrattività 

della rete distributiva locale e la vivibilità della Città. 

 

Art. 2 – Partecipanti 
Il concorso è aperto a tutte le attività di vicinato commerciali, artigianali e pubblici esercizi, dotati 

di vetrina, ubicate sul territorio comunale. La partecipazione al concorso è libera, volontaria e 

gratuita. 

 

Art. 3 – Tema del Concorso 

I negozi partecipanti dovranno vestire a festa la propria vetrina, secondo la loro libera 

interpretazione e fantasia purché siano rispettati gli accorgimenti relativi al buon gusto ed al decoro. 

Gli allestimenti decorativi dovranno essere necessariamente visibili dalla pubblica via. 

 
 

Art. 4– Termini di iscrizione 

L’adesione al concorso dovrà pervenire entro e non oltre il 15 DICEMBRE 2020, ore 24:00, 

attraverso la compilazione di apposito form compilabile dal sito internet del Comune, inserendo 

due foto di cui una relativa alla vetrina nella sua totalità e una relativa a un dettaglio. 

 

Art. 5 – Svolgimento concorso 

Le vetrine dovranno essere allestite entro il 15 dicembre 2020 auspicando che restino tali fino al 6 

gennaio 2021 senza subire modifiche. Le immagini delle vetrine e dei presepi in concorso saranno 

pubblicate in un'apposita sezione sulla pagina del sito internet del Comune di Cinisello Balsamo e 

sulla pagina Facebook del Comune. Ad ogni immagine corrisponderà il nome dell’attività ed il 

numero corrispondente utile ai fini del voto. Le stesse foto potranno essere inoltre divulgate anche 

attraverso altri mezzi di comunicazione. 

 

Art. 6– Modalità di votazione 

Sarà possibile votare a partire dal giorno 16 Dicembre 2020 fino al 6 Gennaio 2021, 

esprimendo una sola preferenza, secondo una delle seguenti modalità: 

– cliccando sul tasto “vota”  nella sezione dedicata sul sito istituzionale dell'Ente; 

– esprimendo un "like" sulle foto pubblicate nella pagine Facebook del 

comune. 

 

Art. 7 – Giuria e criteri tematici 
Ai fini della premiazione verrà istituita una giuria tecnica che valuterà, tra le migliori 10 vetrine 

che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze complessive, (voti social e voti attraverso il 

form del sito dell'Ente), quelle che si aggiudicheranno i 5 premi finali. 



La stessa giuria assegnerà, inoltre, la targa speciale “Presepe più bello” tra tutte le vetrine 

partecipanti al concorso. 

 

La giuria tecnica sarà composta da n. 5 componenti, e sarà così formata: 

– Sindaco 

– Assessore al Commercio e Attività Produttive, 

– n. 1 Rappresentante Pro Loco, 

– n. 2 Rappresentanti Associazioni di categoria (ConfCommercio e ConfArtigianato). 

 

La giuria tecnica premierà le 5 vetrine che avranno raggiunto il maggior punteggio in base ai criteri 

sotto riportati: 

 

1) Rispetto della tradizione (punti da 1 a 5) 

2) Valore artistico (punti da 1 a 5) 

3) Illuminazione (punti da 1 a 5) 

4) Eleganza (punti da 1 a 5) 

5) Creatività (punti da 1 a 5) 

 

La targa per il presepe più bello verrà assegnata dalla medesima giuria in base ai sopra citati criteri.  

Art. 8 – Descrizione dei premi 
Il titolare della prima vetrina classificata riceverà un premio in denaro pari ad € 600,00; la seconda 

vetrina classificata un premio in denaro pari ad € 500,00; la terza vetrina classificata un premio in 

denaro pari ad € 400,00, la quarta vetrina classificata un premio in denaro pari a 

 € 300,00 e la quinta vetrina classificata un premio pari a € 200,00 . A tutti i titolari delle 5 migliori 

vetrine classificate, verrà consegnata una targa a ricordo della manifestazione. 

 

Art. 9 – Trofeo annuale 

Al vincitore del primo premio, sarà consegnato, altresì, un trofeo artistico, che simboleggerà il tema 

del concorso “Natale in Vetrina”, che potrà essere esposto in vetrina per tutto l’arco del 2021, sino 

alla proclamazione del vincitore dell’anno successivo, cui sarà passato il testimone. 

 

Art. 10 – Premiazioni 
La premiazione del concorso avverrà, salvo diverse prescrizioni, il prossimo anno con una 

cerimonia a cui saranno invitati tutti i titolari delle attività commerciali ed artigianali cittadine. 

 

Art. 11 – Norma finale 

L’iscrizione e la conseguente partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale delle 

norme contenute nel presente regolamento.





 



 


