Art. 1

Il CONCORSO “Natale eco-friendly in vetrina! La vetrina più bella con materiale di recupero” è
promosso e realizzato da Iris soc. coop., su incarico dell’Azienda Cogeir. Si effettuerà nel periodo che
precede le festività natalizie 2017 ed è destinato agli esercizi commerciali del territorio comunale.

Art. 2

I negozi aderenti al concorso dovranno vestire a festa la propria vetrina nel periodo natalizio secondo
la loro libera interpretazione e fantasia. I cittadini troveranno l’occasione per prestare attenzione alle
tematiche della salvaguardia ambientale e, allo stesso tempo, le attività commerciali contribuiranno
a creare un’atmosfera di festa a costo zero consolidando maggiormente la rete distributiva locale.
Le vetrine allestite dovranno rispondere ai seguenti parametri: originalità del tema e dei materiali,
senso artistico ed eleganza compositiva, presenza di materiali di riciclo e riutilizzo.

Art. 3

L’adesione al concorso dovrà pervenire entro il giorno 12 dicembre 2017, attraverso la compilazione
di un apposito modulo scaricabile dal sito dell’Aro Ba 2 www.aroba2.it alla pagina del comune di
appartenenza. Il modulo deve essere corredato da 1-2 foto e inviato via mail al seguente indirizzo
info@cooperativairis.net. Le foto degli allestimenti saranno pubblicate sulle pagine facebook
dell’ARO e sul web.

Art. 4

Ogni negozio partecipante riceverà un adesivo identificativo del concorso, che attesterà la
partecipazione all’iniziativa e che dovrà essere esposto e visibile dall’esterno del punto commerciale
durante il periodo che va dal 13 Dicembre 2017 al 07 gennaio 2018.

Art. 5

Le vetrine saranno giudicate da una giuria che le visionerà effettuando un sopralluogo tra le attività
aderenti per valutare l’originalità, il senso artistico, l’attinenza con il tema.

Art. 6

Per ogni comune sarà premiata un’attività commerciale, che riceverà un buono del valore di
150,00€. In caso di parità, il premio verrà diviso tra i vincitori.
Iniziativa premiale rientrante nelle esclusioni dalla disciplina dei concorsi a premio in base all’art. 6 del DPR 430/2001 (Revisione dicembre 2014)

