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Concorso dedicato ai Commercianti di Cattolica
VETRINE FIORITE 2019

1. Il Comune di Cattolica-Assessorato al Turismo, in un’ottica di valorizzazione e promozione del
territorio, bandisce,  all'interno  dei  confini  della  città  di  Cattolica,  un  concorso  denominato
“Vetrine fiorite 2019”

2. La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli esercizi di vendita, bar, ristoranti e attività
artiginali di servizio (acconciatori, estetiste, …). 

3. I soggetti interessati a partecipare all'iniziativa dovranno comunicarlo tramite la compilazione
del modulo apposito, da consegnare all'ufficio Manifestazioni del Comune di Catto lica presso
il Palazzo del Turismo di Via Mancini, 24 entro e non oltre il giorno 24 Aprile.

4. A corredo della domanda di partecipazione andranno consegnate delle immagini fotografiche
dell'allestimento in concorso.

5. Il  concorso  consiste  nell'abbellimento  della  vetrina  della  propria  attività  in  occasione  di
“Cattolica in Fiore” che si svolgerà dal 27 Aprile al 1 Maggio 2019, con composizioni di fiori o
allestimenti  di  vario  genere  a  tema  floreale.  La  partecipazione  all’iniziativa  è  totalmente
gratuita

6. I partecipanti al concorso dovranno garantire il mantenimento delle caratteristiche del luogo in
concorso per  il  periodo che  va  dal  27/04/2019  al  1/05/2019.  Alla  valutazione provvederà
un'apposita Commissione.

7. La Commissione, visionate le foto, potrà effettuare sopralluoghi esterni e provvederà, a suo
insindacabile giudizio, a definire i vincitori. Al vincitore verrà poi consegnata una Targa nel
momento inaugurale della mostra.

8.  La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
 varietà e composizione di fiori e piante;
 migliore combinazione dei colori dei fiori (gioco di colori)
 originalità e creatività
 inserimento armonioso nel contesto urbano
 qualità dei materiali utilizzati

9. La partecipazione al concorso comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute 
nel presente avviso e l'assunzione di responsabilità per eventuali danni che dovessero 
derivare a cose o persone. 

     Assessorato al Turismo, Sport e Attività Economiche
     Dott.ssa Nicoletta Olivieri
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MODULO DI ISCRIZIONE

Concorso “Vetrine Fiorite 2019”

Il sottoscritto ………………..……….…….……. titolare di:
Nome  commerciale  (insegna)_____________________________________  tel  /  cell  _____mail
_______________________, via ___________________________, n° _____, 

Comunica la propria partecipazione al concorso “Vetrine Fiorite 2019”

 allega almeno un' immagine fotografica della vetrina fiorita

Dichiara:
di  acconsentire al  trattamento dei dati  personali,  ai  sensi e per gli  effetti  del Decreto Legislativo
30/06/2003, n. 196 codice in materia di protezione dei dati personali, finalizzati all'aggiornamento in
merito allo svolgimento ed agli sviluppi del presente concorso.

DATA_____________ 

FIRMA
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