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Concorso dedicato ai Commercianti di Cattolica

CATTOLICA IN FIORE 50

1. II Comune di Cattolica - Assessorato al Turismo, Commercio e Grandi Eventi, in un'ottica di valorizzazione e
promozione del territorio ein occasione dell'evento Cattolica in Fiore che quest'anno compirà il suo cinquantesimo
anniversario e che si terrà dal 28 aprile al 1 º maggio, invita le attività commerciali - negozi, attività arti'gianali e di
servizio, bar e ristoranti - a partecipare al progetto "CATTOLICA IN FIORE 50";

2. La partecipazione al concorso è aperta a tutte le attività imprenditoriali con sede nel territorio del Comune di
Cattolica: hotel, bar, ristoranti, negozi, attività artigianali, ecc...;

3. l soggetti interessati a partecipare all'iniziativa dovranno comunicarlo tramite la compilazione del modulo apposito,
da consegnare all'Ufflcio Manifestazioni del Comune di Cattolica presso il Palazzo del Turismo di Via Mancini, 24
entro e non oltre il giorno 4 Apríle 2022;

4. Il concorso consiste nell'abbellimento, per tutta la durata della manifestazione, dal 28 aprile e al 1 º maggio incluso,
della vetrina della propria attività con composizioni di fiori o allestimenti di vario genere a tema floreale.'
Nel caso di bar e ristoranti, nell'inserimento nel menù, per i giorni dell'evento, di una specialità creata ad hoc a
tema floreale. La partecipazione all'iniziativa è totalmente gratuita;

5. l progetti verranno veicolati al pubblico con una fase comunicativa nella quale le iniziative delle singole attività
verranrio illustrate, mediante fotografie e/o video degli allestimenti e/o delle specialità, attraverso i ca-nali social /
promozionali del Comune di Cattolica, invitando inoltre le singole attività a condividere sui propri canali social il
materiale medesimo, seguito dagli hashtag #CattolicalnFiore50 #Cattolica #EnjoyCattolica;

6. Un'apposita Commissione, dopo aver acquisito materiale ed effettuare eventuali sopralluoghi esterni, prowederà
a designare un vincitore per la categoria "VETRINE FIORITE" ed uno per "MENÙ IN FIORE", ai quali verrà poi
consegnato un riconoscimento nel momento inaugurale della mostra.

7.

*

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 o dei prodotti utilizzati

Dott. Alessandro Belluzzi
Vice Sindaco

Assessore Turismo, Manifestazioni e Attività Economiche
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MODULO DI ISCR?ZIONE

Concorso

"CA TTOLICA IN FIORE 50"

II sottoscritto titolare di:

Nome commerciale (insegna)
tel /cell mail

nò

, Via

comunica la propria partecipazione al concorso:

s VETRINE FIORITE

«í MENÙ IN FIORE

Dichiara:

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

DATA

FIRMA
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