CITTÀ DI ALESSANDRIA

CONCORSO “NATALE IN VETRINA”
REGOLAMENTO
Art. 1 _ DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
Il Comune di Alessandria organizza, in occasione delle festività natalizie 2021 con il Patrocinio della
Regione Piemonte una serie di iniziative, nel cui ambito si ripropone il concorso “Natale in Vetrina”, in
collaborazione con il giornale 'Il Piccolo' di Alessandria.
Il concorso ha l'obiettivo di invitare gli imprenditori economici, commerciali, artigianali e i pubblici esercizi, la
cui sede sia ubicata nel territorio del Comune di Alessandria (città e quartieri periferici) ad abbellire le vetrine
dei propri locali, affinché i cittadini e i turisti assaporino una maggiore atmosfera di festa e affinchè si
consolidi il ruolo della rete distributiva della nostra città.
L'iniziativa si inserisce nell’ ambito di rilancio e rigenerazione della Città di Alessandria, con la finalità di
promuovere le eccellenze dell’economia cittadina andando a valorizzare il tessuto commerciale ed
artigiano, e così abbellendo e arricchendo il centro città.
Art. 2 _ TEMA DEL CONCORSO
I negozi aderenti allestiranno la propria vetrina secondo la loro libera interpretazione e fantasia e potranno
scegliere autonomamente l’addobbo natalizio pensato per l’ esposizione, valorizzando e promuovendo il
proprio prodotto.
Art. 3 _ SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
La partecipazione è gratuita e potranno aderire al concorso tutti gli operatori commerciali e non, che siano
titolari di esercizi dotati di vetrina, con sede sul territorio del Comune di Alessandria.
Art. 4 _ MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’adesione e la partecipazione al concorso sono libere, volontarie, gratuite.
Gli esercenti che intendono aderire al concorso dovranno fare pervenire la propria adesione
dal 23 novembre al 03 dicembre 2021
compilando il modulo che sarà reperibile sul sito internet www.comune.alessandria.it e presso l'Ufficio
Relazioni con il Pubblico U. R. P., Piazza della Libertà 1, Piano terreno del Palazzo Comunale, nei seguenti
orari:
 Lunedì, Mercoledì, Venerdì 8.30-13.00
 Martedì, Giovedì
8.30-13.00 – 14.00 – 16.00
e consegnandolo al Comune di Alessandria con le seguenti modalità:
-

consegna a mano all’Ufficio Protocollo, piano terreno del Palazzo Comunale Alessandria lato Via
verdi nei seguenti orari:


da Lunedì a Venerdì

8.30-12.00;

mezzo PEC a: comunedialessandria@legalmail.it
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Art. 5 _ MATERIALI INFORMATIVI
Gli esercizi che aderiranno al concorso saranno individuabili attraverso l’esposizione in vetrina di “cavalieri “
identificativi e “locandine” che saranno distribuite dal 06/12 al 07/12/2021
Art. 6 _ DURATA DEL CONCORSO E MODALITÀ DI VOTAZIONE
Il pubblico potrà votare la vetrina preferita:
dal 7 Dicembre al 22 Dicembre 2021
attraverso il coupon che sarà pubblicato sul giornale 'Il Piccolo' nelle edizioni di:
Martedì 7 Dicembre, Venerdì 10 Dicembre, Martedì 14 Dicembre, Venerdì 17 Dicembre , Martedì 21 Dicembre 2021.
I coupon votati dovranno essere inseriti negli appositi contenitori che saranno ubicati:
- presso l’URP, piano terreno Palazzo Comunale, Piazza della Libertà n.1 o presso la sede della redazione
“ il Piccolo”, Alessandria, Via Pietro Parnisetti 10, nella cassetta delle lettere adibita a contenitore, che è
posizionata accanto all’ingresso.
Art. 7_ MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI
Le operazioni di conteggio dei coupon, che dovranno pervenire entro le ore 12 del 22/12/2021, saranno
rese pubbliche nel medesimo giorno, mentre con l’ edizione del giornale del Venerdì 24 Dicembre 2021,
uscirà l’ elenco delle vetrine premiate.
Art.8_ PREMI
I premi saranno assegnati alle prime tre vetrine classificate che avranno ricevuto il maggior numero di
preferenze attraverso il coupon.
I premi consistono in pagine pubblicitarie previste nel giornale ‘Il Piccolo’:
 1° classificato: n°1 Pagina

2° classificato 1/2 Pagina
 3° classificato 1/4 Pagina
I vincitori sceglieranno autonomamente la data di pubblicazione delle pagine, in accordo con la redazione
del giornale.
Art.9 _ TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, si comunica
che i dati forniti per la partecipazione al concorso saranno raccolti presso il Comune di Alessandria per le
finalità di gestione del concorso in argomento. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., si informa che il
Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Ufficio Stampa, Cultura, Promozione della Città e
Marketing Territoriale Dott. Cesare Torre . I dati personali non saranno comunicati a terzi e saranno utilizzati
unicamente per l'espletamento del presente concorso dal personale autorizzato e con l'impiego di misure di
sicurezza finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto del Regolamento generale
Europeo per il trattamento dei dati (UE 679/2016).

