
 

 

 

  

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Alle Attività Commerciali  

di Guardia Sanframondi 

Loro Sedi 

 

 

 

Oggetto: Evento Concorso “Guardia si fa bella: Natale in Vetrina” 
  

Spett.le Commerciante, 

In occasione delle Festività Natalizie 2021 e, al fine di rinvigorire lo spirito natalizio e di sostegno 

reciproco del nostro borgo, la Proloco Guardia Sanframondi  in collaborazione con l’Associazione 

A.P.S. Nuovo Laboratorio Teatrale Guardia Sanframondi ed il Comune di Guardia Sanframondi, 

intende realizzare l’evento Concorso “Guardia si fa bella: Natale in Vetrina”. Ti invitiamo, 

pertanto, ad allestire a tema natalizio la vetrina e/o ingresso  della sua attività con originalità e 

fantasia, dando così vita ad angoli suggestivi lungo le strade del paese. 

La partecipazione al concorso è gratuita, previa adesione all’indirizzo email 

prolocoguardiasanframondi@gmail.com con indicazione nell’oggetto del nome dell’attività 

commerciale partecipante (via e numero civico) insieme a n. 2 foto della vetrina/ingresso allestito 

(una di giorno e una di notte nel caso in cui fossero presenti decorazioni luminose). L’adesione e 

l’invio di quanto richiesto dovrà essere fatto entro e non oltre il 12.12.2021 

Aderendo all’iniziativa si autorizzerà la Pro Loco Guardia Sanframondi a pubblicare le foto della 

tua decorazione natalizia sul sito della Pro loco e sulla pagina Facebook ufficiale e quella dedicata 

all’evento 

Le vetrine dovranno essere allestite entro il 12.12.2021 e rimanere tali almeno fino al 06.01.2022.  

Successivamente alla data della scadenza di adesione ed allestimento, e non oltre il giorno 

06.01.2022 una Giuria tecnica, sceglierà le 3 vetrine migliori secondo i seguenti criteri di 

valutazione:  

1. Originalità della composizione; 

2. Armonia dell’allestimento; 

3. Cura dei dettagli; 

4.Uso di materiale ecosostenibile 

Alle prime 3 vetrine classificate verrà consegnata una copia del "Il Tratturo" (periodico realizzato 

dalla Pro Loco del 1975 e che, per alcuni anni, fu la “voce di Guardia”) ed una targa a ricordo della 

manifestazione .Alla vetrina più votata sui social “gradimento del pubblico” verrà consegnata una 

targa dell’evento ed una copia de “Il Tratturo”. Un attestato di partecipazione verrà inoltre rilasciato 

a tutti coloro che hanno partecipato all’evento. Si Ricorda che lo scopo principale dell’iniziativa 

sarà quello di regalare un “atmosfera natalizia gioiosa e accattivante” al nostro paese. 

Certi di un riscontro positivo ed in attesa di ammirare la tua vetrina e/o ingresso addobbato, 

l’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti  

 

Guardia Sanframondi, 30 Novembre 2021 

 

 

Il Sindaco del Comune                      Il Presidente della Pro Loco    Il Presidente dell’APS 

  di Guardia Sanframondi                 di Guardia Sanframondi          Nuovo Laboratorio Teatrale 

Dr. Raffaele Di Lonardo                         Antonio Iuliani     Pasquale Di Cosmo 
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