
REGOLAMENTO CONCORSO “VETRINE IN FESTA” 

Concorso per la realizzazione della vetrina più bella  

Art.1 - Ente banditore 

Comune di Cosenza in collaborazione con Confcommercio Cosenza 

Art. 2 – Soggetti interessati  

Possono partecipare al concorso tutti gli esercenti di attività commerciali, pubblici esercizi, che 

possiedono almeno una vetrina espositiva aperta o visibile dalla pubblica via, con sede nel 

Comune di Cosenza.                    La partecipazione è gratuita.  

Art. 3 - Modalità ed impegni di partecipazione 

 I partecipanti dovranno adornare la propria vetrina entro dal 1 dicembre 2022 al 18 dicembre 

2022. Ogni commerciante aderente può partecipare allestendo la vetrina in qualunque modo 

ritenga più opportuno, in base alla propria fantasia ed estro.  

Art. 4 – Adesione al concorso  

La partecipazione all’iniziativa sarà subordinata alla sottoscrizione, da parte dei soggetti interessati, 

di una scheda di adesione, da compilarsi online sulla piattaforma messa a disposizione dal Comune 

di Cosenza.  

Attraverso la sottoscrizione della domanda di adesione, il soggetto partecipante assumerà 

l’impegno di onorare il regolamento ed accettarne le condizioni.  

Una volta caricata la scheda di iscrizione l’esercente dovrà caricare max 3 foto della vetrina in 

posizione orizzontale. Le foto verranno poi pubblicate sulla pagina dedicata al concorso 

www.comune.cosenza.it/vetrineinfesta 

Art. 5 – Valutazione delle vetrine 

La valutazione delle vetrine sarà mista.  

- GIUDIZIO DEL PUBBLICO – Gli utenti potranno accedere alla pagina dedicata al concorso ed 

esprimere la propria preferenza sulla base delle foto presenti 

- GIURIA -  La giuria formata da membri del Comune di Cosenza e di Confcommercio Cosenza 

esprimerà il proprio giudizio sulle prime 10 vetrine che hanno ricevuto più voti utilizzando i 

seguenti criteri  

o A - ORIGINALITA' E FANTASIA MAX 10 PUNTI 

o B - RISPONDENZA A TEMA SCELTO EFFICACIA COMUNICATIVA MAX 10 PUNTI 

 

 



Art. 6 – Premi  

Le prime tre vetrine che avranno ottenuto il punteggio più alto saranno decretate vincitrici e 

riceveranno un premio messo in palio dal Comune di Cosenza  

Art. 7 – Premiazione 

 Al termine del concorso si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori, che avverrà in data da 

stabilire e da comunicarsi al recapito indicato nella scheda di adesione. 


