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REGOLAMENTO CONCORSO  

"GUARDIA SI FA BELLA: NATALE IN VETRINA" 
 

Art. 1 - La Pro Loco Guardia Sanframondi, in collaborazione con l’Associazione A.P.S. Nuovo 

Laboratorio Teatrale Guardia Sanframondi e il Comune di Guardia Sanframondi indice il concorso 

“Guardia si fa bella: Natale in Vetrina”, da effettuarsi nel periodo delle festività natalizie. 

L’obiettivo è quello di creare l’occasione affinché i cittadini e i visitatori trovino una maggiore 

atmosfera di festa e sia dato il più ampio risalto alla rete distributiva locale.  

 

Art. 2 - Al concorso, destinato alle attività commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi, possono 

partecipare tutti i negozi e le attività commerciali e artigianali dotate di vetrina e/o ingresso, ubicate 

nel territorio cittadino. La partecipazione al concorso è libera e gratuita. 

 

Art. 3 - I partecipanti dovranno abbellire a festa la propria vetrina e/o ingresso con originalità e 

fantasia, oltre agli accorgimenti relativi al buon gusto e alla decenza, dando così vita ad angoli 

suggestivi lungo le strade del paese. Le attività che aderiranno al concorso saranno individuabili 

attraverso l’esposizione di apposito contrassegno, che sarà messa a disposizione dalla Pro Loco 

Guardia Sanframondi 

 

Art. 4 - Chi intende partecipare al concorso dovrà compilare il modulo di adesione, allegato al 

presente regolamento e trasmetterlo alla Pro Loco Guardia Sanframondi esclusivamente a mezzo 

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. 

 

Art. 5 - Le vetrine dovranno essere allestite entro il 12.12.2021 e rimanere tali almeno fino al 

06.01.2022 
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Art. 6 - Ai fini della premiazione verrà istituita una Giuria che individuerà le vetrine che 

soddisferanno in maniera più confacente l’oggetto del concorso. Verranno giudicati:  

• L’ Originalità della composizione 

• La Creatività /Armonia dell’allestimento 

• La Cura nei dettagli 

• Uso di materiale ecosostenibile 

 

 

Il giudizio espresso dalla Giuria tecnica è insindacabile e nei confronti dello stesso non è 

previsto ricorso. 

- Inoltre le foto saranno votate dagli utenti delle attività commerciali attraverso i social sulla 

pagina dell’evento, creata dalla Pro Loco Guardia Sanframondi. 

- Il premio sarà denominato “gradimento del pubblico” destinato alla vetrina più votata. 

 

Art. 7 - La giuria  tecnica stilerà una graduatoria delle vetrine più votate, dalla giuria stessa. Alle 

prime 3 vetrine classificate verrà consegnato come premio una copia del "Il Tratturo" ed una targa a 

ricordo della manifestazione. A tutti gli altri partecipanti verrà consegnato un attestato di 

partecipazione all'iniziativa. Si Ricorda che lo scopo principale dell’iniziativa sarà quello di regalare 

più armonia al nostro paese. Al premio “gradimento del pubblico” sarà consegnata targa dell’evento 

ed una copia de “Il Tratturo” 

 

Art. 8 - La premiazione del concorso avverrà presso l’ubicazione delle attività commerciali che 

risulteranno vincitrici del concorso. Ad essi verrà consegnata una copia de "Il Tratturo" (periodico 

realizzato dalla Pro Loco del 1975 e che, per alcuni anni, fu la “voce di Guardia”) alle prime 3 

vetrine classificate e al premio “gradimento del pubblico”. Mentre a tutte le altre attività verrà 

consegnato un attestato di partecipazione.  

 

Art. 9 - L’iscrizione e la conseguente partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale 

delle norme contenute nel presente regolamento.  
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Art. 10 - I dati personali trasmessi con la domanda di iscrizione e le immagini acquisite saranno 

trattati ai sensi del GDPR 2016/679 per le sole finalità legate al concorso e solo dalla Pro loco 

Guardia Sanframondi ,titolare del trattamento. 

 

Ai sensi del GDPR 2016/679, i dati e le immagini acquisite verranno utilizzati esclusivamente per le 

finalità relative al concorso oggetto del presente Regolamento e verranno archiviate in modalità 

cartacea ed informatica. 

 

L’interessato/a può, secondo le modalità e i limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere 

l’aggiornamento dei dati, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione degli sessi inviando una 

comunicazione a prolocoguardiasanframondi@gmail.com 

 

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. In ogni momento 

l’interessato/a potrà esercitare i suoi diritti ex GDPR 2016/679 

 

La liberatoria sottoscritta autorizza ogni forma di pubblicizzazione gratuita dell’opera presentata al 

concorso. 

 

Guardia Sanframondi__________________ 

 

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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