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CONCORSO “VETRINA DI NATALE 2021” 
 

REGOLAMENTO 
 

Articolo 1 – Tema 
I partecipanti al concorso dovranno vestire a festa la propria vetrina secondo la loro libera 
interpretazione e fantasia, purché sia rispettato il tema del Natale.  
 

Articolo 2 – Modalità di partecipazione 
Per partecipare al concorso occorre:  
• Scaricare il modulo di iscrizione dalla pagina Facebook dedicata “Concorso Vetrina Natale di 
Selargius” o richiederlo alla mail: vetrinanataleselargius@gmail.com  

• Compilare il modulo nella sua interezza.  

• Le iscrizioni al concorso dovranno pervenire prevalentemente via mail, all’indirizzo: 
vetrinanataleselargius@gmail.com entro il giorno 13 Dicembre 2021 alle ore 24, indicando il 
nome e l’indirizzo dell’attività commerciale, il nominativo di un referente, il recapito telefonico 
ed una mail di riferimento, indicando nell’oggetto: Vetrina di Natale Selargius 2021.  

• Le vetrine dovranno essere allestite entro il giorno 18 Dicembre.  

• Entro il lunedì 20 Dicembre 2021 si richiede inviare almeno 1 (una) foto dell’allestimento 
della vetrina alla mail: vetrinanataleselargius@gmail.com  
 

Articolo 3 – Locandina 
Le attività che aderiranno al concorso saranno individuabili attraverso l’esposizione in vetrina 
di apposita locandina fornita dall’organizzazione.  
 

Articolo 4 – Giuria Tecnica 
La Giuria sarà composta da:  
• Una Storica dell’Arte  

• Una Designer dello IED  

• Uno Stilista di Moda  

• I Presidenti delle Commissioni Consiliari delle Attività Produttive e Cultura del Comune di 
Selargius  
 

Articolo 5 - Giudizio 
Ad insindacabile giudizio della Giuria tecnica, si esamineranno e si voteranno le vetrine in base 
ai criteri tematici enunciati all’Articolo n. 6 del presente regolamento, fornendo altresì una 
motivazione scritta, per la scelta dei vincitori.  
 



Articolo 6 – Criteri di Valutazione 
Punteggio da 1 a 5 per ogni Criterio.  
1. Coerenza e rispetto della tradizione Natalizia.  
2. Valore artistico.  
3. Creatività.  
4. Originalità.  
5. Uso di materiali Ecosostenibili.  
La Giuria, esaminerà le vetrine mediante il materiale fotografico raccolto, e se necessario, 
visitando le attività a campione definendo successivamente, la graduatoria che assegnerà i 
seguenti premi:  
• Primo premio assoluto per la migliore vetrina  

• Secondo premio assoluto  

• Terzo premio assoluto  
Il premio consiste in denaro pari a: €_400,00_ per il primo classificato; €_300,00_ per il 
secondo classificato; €_200,00_ per il terzo classificato, su giudizio insindacabile della Giuria 
Tecnica.  
 

Articolo 7 – Premio social “Facebook” 
E’ istituito anche il premio social “Facebook”, ovvero verranno pubblicate sulla pagina 
facebook dedicata al “Concorso Vetrina Natale di Selargius 2021” le fotografie delle vetrine 
delle attività commerciali aderenti al concorso a partire da sabato 1º gennaio 2022. La somma 
dei “mi piace” dati alle singole fotografie entro le ore 24 del giorno 6 gennaio 2022, 
determinerà la graduatoria per l’assegnazione del premio “Facebook” consistente in una targa 
offerta dalla Fondazione Claudio Pulli.  
 

Articolo 8 – Premiazioni 
Le premiazioni del concorso avverranno entro gennaio 2022, evento a cui saranno invitati tutti 
i commercianti selargini con una mail successiva.  
 

Articolo 9 – Norma finale 
La partecipazione al concorso obbliga il riconoscimento ed accettazione di tutte le norme 
previste dal presente Regolamento. 


