
 
 

 
 
 

 
Concorso NATALE in Vetrina 2022 

MODULO DI ADESIONE 

Il sottoscritto (nome del titolare dell’esercizio)________________________________________________ 
 

Rappresentante dell’attività (nome attività come da insegna)____________________________________ 
 

in via Comune ____________________________ 
 

Telefono (obbligatorio) e-mail (obbligatoria) __________________________ 
 

Sito web Pagina Facebook ____________________________ 

 

INTENDE ADERIRE AL CONCORSO VETRINE “BIANCO NATALE 2022” E ACCETTA INTEGRALMENTE LE 
MODALITA’ DI                       PARTECIPAZIONE. 

 
Accetta inoltre di partecipare a riprese audio e video necessarie per lo svolgimento del concorso e 
dell’evento di premiazione ed esprime consenso al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Europeo 
679/2016. 

 

 
Timbro e Firma___________________________ 

 
 
Art. 1- L’Associazione Turistica Pro-Loco di Arbus in collaborazione con le attività commerciali locali, indicono un 
concorso libero col tema “Natale” a cui possono partecipare tutti i titolari di esercizi commerciali e attività assimilate, 
che dispongono di una vetrina/spazio espositivo interno o esterno all’attività commerciale. 
Art. 2- Il tema del concorso è quello di Natale, comunque il concorrente ha ampia libertà di scelta nell’ambito della sua 
creatività. 
Art. 3- la vetrina/spazio espositivo interno e/o esterno dovranno essere allestiti entro il 15 dicembre 2022.  
Art. 4- Tutti i concorrenti per qualsiasi informazione possono rivolgersi alla S.ra Giusy Vargiu al 3496296942. 
Art. 5- Le vetrine saranno visionate da una giuria nominata dalla Pro Loco. 
Art. 6 La domanda di partecipazione cartacea appositamente compilata dovrà essere consegnata presso l’Info Point 
Arbus, in via Repubblica, entro e non oltre il 14 DICEMBRE 2022. 
Art. 7- La partecipazione ha un costo di € 5 da versare al momento dell’iscrizione. 
Art. 8- Il compito della giuria sarà quello di visionare e selezionare la vetrina o l’interno dell’attività più bello, con 
particolare riguardo all’uso dei materiali tenendo conto dell’originalità e dello spirito natalizio. 
Art. 9- Il giudizio espresso dalla giuria durante l’evento di Bianco Natale sarà insindacabile e inappellabile. 
Art. 10- La giuria opererà a titolo gratuito e sarà formata da componenti non residenti ad Arbus, nominati 
dall’Associazione Pro-Loco di Arbus. 
Art. 11- Verrà assegnato un premio in denaro pari all’ 80% delle iscrizioni al primo classificato e una targhetta ricordo al 
secondo e terzo classificato. 
Art. 12- Gli iscritti al concorso dovranno tenere LA VETRINA o L’INTERNO DEL NEGOZIO VISIBILE DURANTE LA NOTTE 
BIANCA DEL 17 DICEMBRE (pena esclusione al concorso). 
 
 
 
N.B. I MODULI DI PARTECIPAZIONE SARANNO SCARICABILI SUL SITO WWW.PROLOCOARBUS.IT  
E SUI CANALI SOCIAL DELLA PROLOCO. 

 

http://www.prolocoarbus.it/

