CONCORSO “LA VETRINA PIU’ BELLA”
REGOLAMENTO 2021
II EDIZIONE
Art. 1 – Concorso
Le Amministrazioni Comunali di Rottofreno e Gragnano Trebbiense, in collaborazione con Confcommercio e
Confesercenti, indice la 2 edizione del concorso “La vetrina più bella”, da effettuarsi nel periodo delle festività
natalizie 2021.
Il concorso è una delle attività del Progetto di promozione e marketing dei territori dei Comuni di Rottofreno e
Gragnano Trebbiense – L.R. 41/97 art. 10 c.1 lett. B) C) e D) di cui alla D.G.R. 827 del 31.05.2019 denominato
“Scopri Rottofreno e … Gragnano Trebbiense”.
L’obiettivo è quello di dare un segnale per stimolare i negozianti del centro commerciale naturale dei Comuni
di Rottofreno e Gragnano Trebbiense ad abbellire le vetrine dei propri locali con allestimenti che richiamino la
tradizione del Natale, affinché, in questo periodo particolarmente complesso per il commercio locale, i cittadini
trovino una maggiore atmosfera di festa e siano incentivati a scegliere di compiere i propri acquisti nei negozi
del centro commerciale naturale.
Art. 2 – Partecipanti
Il concorso è aperto a tutte le attività di vicinato commerciali, artigianali e pubblici esercizi, dotati di vetrina,
ubicate sui territori comunali di Rottofreno e Gragnano Trebbiense. La partecipazione al concorso è libera,
volontaria e gratuita.
Art. 3 – Tema del Concorso
I negozi partecipanti dovranno vestire a festa la propria vetrina, secondo la loro libera interpretazione e
fantasia purché siano rispettati gli accorgimenti relativi al buon gusto e al decoro. Gli allestimenti decorativi
dovranno essere necessariamente visibili dalla pubblica via.
Art. 4 – Locandina
Le attività che aderiranno al concorso saranno individuabili attraverso l’esposizione in vetrina di apposita
locandina fornita dall’Amministrazione Comunale.
Art. 5 – Termini di iscrizione
L’adesione al concorso dovrà pervenire entro e non oltre i l 1 Dicembre 2021, ore 23:59, attraverso la
compilazione di apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Rottofreno al seguente indirizzo
www.comune.rottofreno.pc.it, o reperibile presso l’Ufficio Commercio – SUAP, e del Comune di Gragnano
Trebbiense al seguente indirizzo www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it o reperibile presso l’Ufficio Affari
Generali-Segreteria e dovrà essere consegnato con le seguenti modalità:
•

•

invio tramite e-mail ai seguenti indirizzi:
•

Comune di Rottofreno : commercio@comune.rottofreno.pc.it

•

Comune di Gragnano Trebbiense : segreteria@comune.gragnanotrebbiense.pc.it

consegna a mano:
•

presso Ufficio Commercio SUAP, Via XXV aprile 49 fraz. di San Nicolò

•

consegna presso Ufficio Segreteria e Affari Generali Via Roma, 121 Gragnano Trebbiense
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Art. 6 – Svolgimento concorso
Dal 1 al 1 0 Dicembre 2021 i l personale incaricato dal Comune provvederà a recarsi presso gli esercizi
commerciali aderenti per fotografare le vetrine, oppure i titolari degli esercizi commerciali aderenti dovranno
far pervenire le fotografie delle loro vetrine allestite.
Le immagini delle vetrine saranno pubblicate in un apposito album sulla pagina dei siti internet del Comune
di Rottofreno e Gragnano Trebbiense, sulle pagine Facebook e Instagram Scopri Rottofreno e
…Gragnano Trebbiense. Ad ogni immagine corrisponderà il nome dell’attività ai fini del voto. Le stesse
foto potranno essere inoltre divulgate anche attraverso altri mezzi di comunicazione.
Il concorso sarà diviso in due categorie: Attività commerciali di Rottofreno e Attività commerciali di
Gragnano Trebbiense.
Sarà votata la vetrina di Natale.
Art. 7 – Modalità di votazione
Sarà possibile votare a partire dal giorno 1 0 Dicembre 2021 fino alle ore 23.59 del 2 6 Dicembre 2021
esprimendo una sola preferenza, cliccando sul link: https://indagini.promopa.it/lavetrinapiubella
È possibile votare da PC, tablet e smartphone.
Per poter votare sarà necessario registrarsi con: nome, cognome e indirizzo e-mail.
Art. 8 – Giuria e criteri tematici
Saranno predisposte due graduatorie: una per il Comune di Rottofreno ed una per il Comune di Gragnano
Trebbiense.
Ai fini della premiazione verrà istituita una giuria tecnica che valuterà, per ciascun Comune tra le migliori 10
vetrine che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.
Quelle che si aggiudicheranno i 3 premi finali.
La giuria tecnica sarà composta da n. 5 componenti, e sarà così formata: Assessore al commercio per ogni singolo
Comune; n. 1 Rappresentante del Comune; n. 2 Rappresentanti Associazioni di categoria (Confcommercio e
Confesercenti); N. 1 Figura tecnica esperta.
La giuria tecnica premierà le 3 vetrine (per ciascun Comune) che avranno raggiunto il maggior punteggio in
base ai criteri sotto riportati:

1)

Rispetto della tradizione (punti da 1 a 5)

2)

Valore artistico (punti da 1 a 5)

3)

Illuminazione (punti da 1 a 5)

4)

Eleganza (punti da 1 a 5)

5)

Creatività (punti da 1 a 5)

Le graduatorie saranno stilate facendo confluire i dati dei cittadini votanti ai voti della giuria tecnica.
Art. 9 – Descrizione dei premi
A tutti i titolari delle 3 migliori vetrine classificate, per Comune, verrà consegnata una targa a ricordo della
manifestazione.
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Art. 10 – Premiazioni
La premiazione del concorso avverrà entro la fine del mese di Dicembre 2021, con un evento in diretta
Facebook.
Art. 11 – Privacy
Il trattamento dei dati personali forniti attraverso il form online avverrà con modalità informatiche e manuali
al fine di garantire la realizzazione dell’indagine condotta da PROMO PA FONDAZIONE responsabile
esterno del trattamento.
La base giuridica del trattamento è conforme all’articolo 6 par. 1 lett. a del Reg. UE 2016/679 per adempiere
alla realizzazione dell’indagine e per tale trattamento le chiederemo un consenso esplicito.
Rientrano tra le finalità del trattamento le statistiche in forma aggregata per l’elaborazione dei dati. I dati
personali acquisiti saranno trattati dal personale della Fondazione garantendo idonee condizioni di sicurezza
e, a eccezione degli obblighi di legge, potranno essere comunicati a consulenti e società partner della
Fondazione per attività di information technology e analisi statistica.
Non saranno effettuati trattamenti automatizzati che producono effetti giuridici sulla sua persona. I dati
personali saranno conservati per un periodo massimo di tre mesi, superati i quali gli stessi saranno cancellati.
Ai sensi dell’art. 4 punto 7 del GDPR 2016/679, Titolare del Trattamento è il Comune di Rottofreno.
Responsabile esterno del trattamento è PROMO P.A. FONDAZIONE che ha sede in Lucca, Viale Luporini
37/57, 55100, n° 80 Registro delle Persone Giuridiche Prefettura di Lucca (D.P.R. n. 361/2000).
I partecipanti al concorso avranno facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR 2016/679.
Le richieste vanno rivolte a PROMO P.A. FONDAZIONE, Viale Luporini 37/57, 55100 scrivendo
all’indirizzo email: privacy@promopa.it.
Art. 12 – Norma finale
L’iscrizione e la conseguente partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale delle norme
contenute nel presente regolamento.
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