REGOLAMENTO CONCORSO
MIGLIOR VETRINA EROICA
Montalcino 24-26 Maggio 2019
Art.1
Eroica Italia SSD a r.l. indice in occasione di EROICA MONTALCINO il Concorso Miglior Vetrina Eroica.
Art. 2
Al concorso possono partecipare tutti gli esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi aperti al pubblico
ubicati del Comune di Montalcino. L’adesione e la partecipazione al concorso è libera, volontaria e gratuita.
Art. 3
Il tema del concorso proposto è “Passione & Bicicletta”, ovvero la passione per le grandi imprese, lo spirito
di squadra e bellezza dei paesaggi.
I partecipanti potranno interpretare liberamente il tema del concorso con oggetti d’arredo, colori, materiali
ispirati al “mondo vintage” anche non ciclistico.
Art. 4
Le iscrizioni al concorso sono da presentare per iscritto entro e non oltre il 18 Maggio 2019 attraverso la
compilazione dell’apposito modulo consegnato alle imprese montalcinesi.
Art. 5
Le vetrine partecipanti saranno segnalate con apposito banner personalizzato e fornito da Eroica.
Art. 6
La Giuria, è così composta: 1 componente di Proloco, 1 componente Confcommercio, 1 componente
Consorzio del Vino Brunello, e 2 componenti di Eroica Italia.
Art. 7
La Giuria esaminerà e voterà le vetrine in base ai seguenti criteri di valutazione:
§
§
§

originalità dell’idea;
coerenza al tema;
effetto scenografico.

La giuria esaminerà le vetrine partecipanti dalle ore 15:00 alle ore 17:00 del 25 maggio 2019.
Art. 8
Saranno premiate le migliori tre vetrine.
A tutti i partecipanti al Concorso Miglior Vetrina Eroica sarà consegnato nell’occasione un
Attestato di partecipazione.
Art. 9
La premiazione si svolgerà sabato 25 maggio 2019 alle ore 18:30 in Piazza del Popolo a Montalcino.
Art. 10
La partecipazione al concorso obbliga il riconoscimento ed accettazione, da parte dei partecipanti, di tutte le
norme previste dal presente Regolamento.
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO
MIGLIOR VETRINA EROICA
Montalcino 24-26 Maggio 2019

MODULO DA COMPILARE IN STAMPATELLO e CONSEGNARE FIRMATO
ENTRO IL 18 MAGGIO 2019

Il sottoscritto (nome e cognome in stampatello)
……………..……………………………………………………………..………………………..
titolare dell’attività denominata (indicare insegna)
…………………………………………..………………………….……………………..
riconducibile all’impresa (indicare dati ragione sociale)
……………………………..………..………………………….……………………..
ubicata in via ……………………………..………..………………………….…n°………………….. Città
………………………………………..
con sede legale in via ………………...………..………………………….…n°………………….. Città
………………………………………..
recapiti:

cellulare ………………../.………..…………………
fisso ………………../.………..…………………
mail …………………………………….……..@…………………………………….……..

letto ed accettato il regolamento
chiede
di partecipare al concorso MIGLIOR VETRINA EROICA indetto in occasione di EROICA MONTALCINO.

Montalcino, lì

Timbro e FIrma
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