
Comune di Pantelleria 
Provincia di Trapani 

 

CONTEST NATALE IN VETRINA 2019 

”NATALE IN VETRINA” 

 

Regolamento 

 

Articolo 1 – Contest 

In occasione delle festività natalizie 2019/2020, il Comune di Pantelleria indice il contest “NATALE IN 

VETRINA 2019”. L'obiettivo è quello di creare l'occasione affinché i cittadini trovino una maggiore atmosfera 

di festa e si consolidi maggiormente la rete distributiva locale. 

 

Articolo 2 – Partecipanti 

Il contest è aperto a tutte le attività commerciali, artigianali, e pubblici esercizi ubicati sull’isola di Pantelleria. 

L’adesione e la partecipazione al contest sono libere, volontarie, gratuite. I partecipanti potranno scegliere 

liberamente come allestire la propria esposizione a tema natalizio, che potrà quindi essere realizzata sia 

all'interno che all'esterno della propria attività. Tuttavia, l’allestimento sarà valutato dalla Giuria rispetto a 

quanto si può vedere dall’esterno/strada. L'adesione al contest dovrà pervenire entro il 23 dicembre 2019, 

ore 13.00, attraverso la compilazione di apposito modulo. Il modulo è scaricabile dal sito internet del comune: 

www.comunepantelleria.it 

 

Articolo 3 – Locandina 

Le attività che aderiranno al contest saranno individuabili attraverso l’esposizione in vetrina di apposita 

locandina, che sarà messa a disposizione in formato telematico sul sito internet del Comune: 

www.comunepantelleria.it. 

 

Articolo 4 – Giuria e Criteri tematici 

Le vetrine saranno giudicate secondo l'ordine di valutazione assegnato dalla Commissione Giudicatrice, che 

esaminerà e voterà gli allestimenti in base ai seguenti criteri tematici: 

1) Tecniche espositive – punteggio da 1 a 5 per ogni criterio 

Realizzazione del tema 

Effetto scenografico 

Uso dei materiali 

2) Originalità – punteggio da 1 a 5 per ogni criterio 

Simpatia 

Originalità dell’idea 

Uso del colore 

 

Articolo 5 – Giuria 

La Giuria sarà composta dal Sindaco, o da un suo delegato, che la presiederà, e da due componenti nominati 

con delibera di Giunta. 

La Giuria esaminerà le vetrine tra il 26 e il 31 dicembre 2019. 

 

http://www.comunepantelleria.it/


Articolo 6 – Premi 

All’esercente della vetrina che otterrà il miglior punteggio sarà assegnato un premio di € 500,00 e un 

riconoscimento. In caso di parità di punteggio, il premio sarà equamente suddiviso tra i vincitori. 

 

Articolo 7 – Premiazioni 

Le premiazioni del contest avverranno durante un evento pubblico che si terrà nei locali del Castello nel mese 

di Gennaio 2020 a cui saranno invitati tutti i commercianti di Pantelleria. 

 

Articolo 8 – Norma finale 

La partecipazione al concorso obbliga il riconoscimento ed accettazione di tutte le norme previste dal 

presente Regolamento. 

 


