
 

 

 

 

 

COMUNE DI CAMERI 

 

CONCORSO 

VETRINA A TEMA 

REGOLAMENTO 

Art. 1 – Concorso 

L’Amministrazione Comunale indice il concorso “VETRINA A TEMA” da effettuarsi nei seguiti periodi: 

 

Tema Natale; 

Tema Carnevale;  

Tema Primavera; 

Tema Festa Patronale  (per questo evento i premi saranno raddoppiati). 

 

Il concorso è un’attività di promozione e marketing del territorio comunale. 

 

L’obiettivo è quello di dare un segnale per stimolare i negozianti, gli artigiani e gli esercenti di pubblici 

esercizi in possesso di una “Vetrina”, impegnandoli in un’attività di promozione commerciale in grado di 

ampliare la loro visibilità non solo all’interno del territorio comunale, ma anche nelle zone limitrofe. 

 

 Il concorso, allo stesso tempo, ha la finalità di abbellire il nostro centro storico attraverso “Vetrine a Tema” 

che richiamano la tradizione Natalizia, Primaverile, Patronale o Carnevalesca al fine di creare una maggiore 

atmosfera di festa e di incentivare i cittadini a fare acquisti nei negozi del nostro territorio. 

 

Art. 2 – Partecipanti 

Il concorso è aperto a tutte le attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi dotati di vetrina, ubicate sul 

territorio del Comune di Cameri in regola con il DURC. 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 il “Tema” e gli accorgimenti relativi al buon gusto e al decoro. Gli 

allestimenti decorativi dovranno essere necessariamente visibili dalla pubblica via 

 

 

 

 

 



Art. 4 – Giuria Tecnica  – criteri di valutazione 

Le singole vetrine saranno sottoposte al giudizio di una Giuria tecnica che valuterà ognuna delle vetrine 

partecipanti. 

La Giuria tecnica, che opererà a titolo gratuito, sarà composta da cinque componenti:   

Assessore al commercio, un membro della Pro Loco di Cameri, un membro dell’ATL di Novara, un membro 

dei Pittori Cameresi e un membro dell’Associazione Fotografica Camerese Prospettive. 

I componenti della Giuria tecnica valuteranno le vetrine sulla base dei seguenti criteri:  

Pertinenza al tema, creatività e innovazione, effetto scenografico, richiamo alle tradizioni locali, armonia ed 

eleganza dell’allestimento, utilizzo dei materiali riciclati. 

 

Art. 5 – Assegnazione dei Punteggi 

La giuria valuterà le vetrine partecipanti al concorso sulla base dei parametri che seguono, mediante 

l’assegnazione di un punteggio massimo di 60 punti: 

 

• Pertinenza al Tema; 

• Creatività e innovazione; 

• Effetto scenografico; 

• Richiamo alle tradizioni locali; 

• Armonia ed eleganza dell’allestimento; 

• Utilizzo dei materiali riciclati. 

 

Per ciascuno dei parametri che precedono, il punteggio è contenuto in un intervallo tra 1 e 10 e la 

valutazione sarà articolata secondo i seguenti giudizi: 

 

1-2- 3 bassa 

4 - 5 medio bassa 

6 sufficiente 

7-8 medio alta 

9-10 alta 

 

Art. 6 - Premi 

Sulla base dei punteggi ottenuti si stabiliscono i seguenti premi: 

 

• 1° Premio € 200, 00; 

• 2° Premio € 100, 00; 

• 3° Premio € 50, 00. 

 

Solo per il Concorso “Vetrina a Tema” della Festa Patronale i premi saranno raddoppiati.  

 

Art. 7 – Calendario presentazione domande e valutazione  

Per ciascun Tema sarà individuato di volta in volta il periodo entro il quale dovrà essere presentata la 

domanda di partecipazione e il termine ultimo per l’allestimento della Vetrina. L’avviso sarà pubblicato sul 

Sito internet del Comune di Cameri unitamente al presente regolamento che disciplina il funzionamento del 

Concorso “Vetrina a Tema”. 

 

 

 

 



 

Art. 8 – Termini di iscrizione 

L’adesione al concorso dovrà pervenire entro i termini previsti dall’art. 7 del presente regolamento 

attraverso la compilazione di apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente e inviato seguente 

indirizzo e-mail urp@comune.cameri.no.it o consegnato a mano presso l’Ufficio Segreteria negli orari di 

apertura degli Uffici comunali. 
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