
COMUNE	DI	CASTENEDOLO	

ISTRUZIONI	CONCORSO	VETRINE	NATALE	2019	

”LE	VETRINE	DEL	NATALE” 

Articolo	1	

In	 occasione	 delle	 festività	 natalizie	 2019/2020,	 il	 Comune	 di	 Castenedolo	
indice	il	concorso	“LE	VETRINE	DEL	NATALE”.	L'obiettivo	è	abbellire	il	paese	
in	 occasione	 delle	 festività	 natalizie	 e	 favorire	 gli	 acquisti	 a	 km	 0	 presso	 i	
piccoli	commercianti	del	comune	rispetto	alle	grandi	strutture	commerciali. 

Articolo	2	 

Il	 concorso	 è	 aperto	 a	 tutte	 le	 attività	 commerciali,	 artigianali,	 e	 pubblici	
esercizi	 ubicati	 a	 Castenedolo.	 L’adesione	 e	 la	 partecipazione	 al	 concorso	
sono	libere,	volontarie,	gratuite.	

Articolo	3	

I	 partecipanti	 potranno	 scegliere	 liberamente	 come	 allestire	 la	 propria	
esposizione	 a	 tema	 natalizio	 rispettando	 i	 canoni	 del	 buon	 gusto	 e	 della	
decenza	e	potrà	quindi	essere	realizzata	sia	all'interno	che	all'esterno	della	
propria	attività.	Tuttavia,	l’allestimento	sarà	valutato	dai	cittadini	rispetto	a	
quanto	si	può	vedere	dall’esterno/strada.		

Articolo	4	

Le	 attività	 che	 aderiranno	 al	 concorso	 dovranno	 utilizzare	 delle	 luci	 per	 le	
proprie	vetrine	che	rimarranno	accese	fino	a	minimo	le	ore	00:00.	

Articolo	5	

L'adesione	 al	 concorso	 dovrà	 pervenire	 entro	 il	 12	 dicembre	 2019,	 ore	
12:00,	attraverso	la	compilazione	di	apposito	modulo.	Il	modulo	è	scaricabile	
dal	sito	internet	del	comune:	www.comune.castenedolo.bs.it	e	dovrà	essere	
consegnato	 in	 Comune	 presso	 l’Ufficio	 Commercio	 (tutte	 le	 mattine	 dalle	
ore	 8.30	 alle	 ore	 12.30	 dal	 lunedì	 al	 venerdì)	 o	 inviato	 all’indirizzo	 mail	



commercio@comune.castenedolo.bs.it.	 Al	 momento	 dell’iscrizione	 verrà	
consegnato	 il	 materiale	 per	 la	 partecipazione	 (100	 biglietti,	 codice	
identificativo	 esercente).	 Chi	 s’iscriverà	 tramite	 mail	 dovrà	 ritirare	 il	
materiale	 entro	 5	 giorni	 dall’iscrizione	 pena	 l’esclusione	 dal	 concorso.	 Il	
concorso	si	effettuerà	al	raggiungimento	del	numero	minimo	di	partecipanti	
pari	a	10.	

Articolo	6	

Le	vetrine	dovranno	essere	allestite	entro	il	12	dicembre	2019.	 

Articolo	7	

Agli	 esercenti	 partecipanti	 sarà	 consegnato	 un	 numero	 identificativo,	
attestante	 la	 partecipazione	 della	 vetrina	 al	 concorso,	 che	 dovrà	 essere	
esposto	in	modo	visibile	all’esterno	del	locale.	

Articolo	8	 

Le	 attività	 che	 aderiranno	 al	 concorso	 saranno	 individuabili	 attraverso	
l’esposizione	in	vetrina	di	apposita	locandina,	che	sarà	messa	a	disposizione	
dal	Comune.	L’elenco	delle	attività	partecipanti	e	il	loro	codice	identificativo	
saranno	pubblicati	sul	sito	del	comune	a	partire	dal	12	dicembre.	

Articolo	9	

Le	attività	che	aderiranno	al	concorso	dovranno	concedere:	

• Uno	sconto	del	10%	per	una	spesa	dai	10€	ai	50€;	
• Uno	sconto	del	5%	per	una	spesa	superiore	ai	50€.	

Lo	 sconto	 non	 è	 cumulabile	 e	 può	 essere	 utilizzato	 solo	 presentando	 la	
prova	di	aver	votato.	

Articolo	10		

A	giudicare	l’allestimento	delle	vetrine	saranno	i	cittadini	di	età	maggiore	di	
anni	14	di	Castenedolo	che	potranno	esprimere	la	propria	preferenza	con	le	



seguenti	modalità:	

1)	recandosi	in	una	delle	sedi	del	Municipio	(Lavori	Pubblici,	Servizi	Sociali	e	
Protocollo)	o	all’Info	Point	o	in	Biblioteca	e	compilando	l’apposito	tagliando	
fornito	dal	Comune	e	reperibile	nei	punti	di	 interesse	di	Castenedolo	o	nei	
negozi	aderenti	al	concorso;	

2)	Durante	alcune	giornate	speciali	che	verranno	comunicate	via	Social	e	sul	
sito	del	Comune	di	Castenedolo	compilando	l’apposito	tagliando	fornito	dal	
Comune	 e	 reperibile	 nei	 punti	 di	 interesse	 di	 Castenedolo	 o	 nei	 negozi	
aderenti	al	concorso.	

Articolo	11	

Nel	momento	in	cui	si	vota	verrà	consegnato	un	buono	sconto	da	utilizzare	
entro	il	6	Gennaio	2020	in	uno	dei	Negozi	che	ha	aderito	all’iniziativa.	

• uno	sconto	del	10%	per	una	spesa	dai	10€	ai	50€;	

• uno	sconto	del	5%	per	una	spesa	superiore	ai	50€.	

il	buono	sconto	per	essere	utilizzato	deve	essere	validato	con	apposizione	di	
un	timbro	apposito.	

Articolo	12	

Ogni	cittadino	potrà	esprimere	massimo	un	voto	 indicando	nella	scheda	di	
voto	il	numero	identificativo	dell’attività	assegnato	in	fase	d’iscrizione	e/o	il	
nome	dell’attività.	I	commercianti	partecipanti	al	concorso	dovranno	fornire	
una	sola	scheda	di	votazione	ad	ogni	cittadino.	Le	schede	saranno	numerate	
progressivamente	 in	modo	da	non	permetterne	 la	 duplicazione,	 in	 caso	di	
riscontro	 di	 più	 schede	 con	 lo	 stesso	 numero	 progressivo	 tutti	 i	 voti	
verranno	annullati.	 

Articolo	13	

Le	votazioni	saranno	aperte	dal	12	dicembre	2019	fino	al	6	Gennaio	2020.	



	

Articolo	14		

I	cittadini	giudicheranno	la	vetrina	più	bella	considerando	le	seguenti	aree	di	
giudizio:	

• Spirito	Natalizio;	
• Visibilità	del	negozio;	
• Luci	e	Colori	di	Natale;	
• Originalità;	
• Utilizzo	materiale	riciclo	o	riuso.	

Articolo	15	

Lo	scrutinio	e	il	conteggio	dei	voti	sarà	verificato	da:	

• il	 primo	 commerciante	 che	 si	 iscrive	 al	 concorso	 come	 da	 numero	 di	
protocollo	rilasciato	dal	Comune;	

• il	Sindaco	e	l’Assessore	al	Commercio	del	Comune.	

Articolo	16	

Le	 fotografie	 delle	 vetrine	 in	 concorso	 saranno	 pubblicate	 in	 un	 apposito	
album	 sulla	 pagina	 Facebook	 “Comune	 di	 Castenedolo”	 e	 sull’account	
Instagram	 comune	 di	 Castenedolo	 insieme	 al	 nome	 dell’attività	
partecipante.	

Articolo	17	

I	 premi	 consistono	 nell’assegnazione	 di	 contributi	 da	 utilizzare	 per	
migliorare	 la	 visibilità,	 la	 fruibilità	 e	 la	 bellezza	 del	 proprio	 esercizio	
commerciale:	

• Primo	premio	“contributo	comunale”	di	€500;	
• Secondo	premio	“contributo	comunale”	di	350€;	
• Terzo	premio	“contributo	comunale”	di	150€.	



	

I	premi	non	possono	essere	utilizzati	per	l’acquisto	di	materiali	di	consumo.	

I	premi	potranno	essere	erogati	alle	seguenti	condizioni:	

• Entro	 il	 28	 Marzo	 2020	 presentazione	 del	 progetto	 e/o	 preventivo	 dei	
lavori	o	degli	acquisti;	

• Entro	 il	 30	 Luglio	 2020	 presentazione	 fattura	 quietanzata/scontrino	 dei	
lavori	eseguiti	o	degli	acquisti	fatti.	

Non	saranno	finanziati	lavori/acquisti	già	realizzati	alla	data	di	presentazione	
del	concorso.	 I	progetti	presentati	dovranno	avere	come	scopo	abbellire	 la	
propria	 attività	 commerciale,	 sia	 internamente	 che	 esternamente	 o	 le	
adiacenze	del	proprio	esercizio	commerciale	oppure	facilitarne	l’accessibilità	
e	i	servizi	alla	clientela.	

Si	 precisa	 che	 il	 contributo	 è	 assoggettato	 alla	 ritenuta	 di	 acconto	 del	 4%	
come	previsto	dall’	art.	28,	co.	2	del	D.P.R.	600/1973	da	conguagliare	nella	
dichiarazione	dei	redditi.	

Articolo	18		

Le	 premiazioni	 del	 concorso	 avverranno	 durante	 un	 evento	 pubblico	 a	 cui	
saranno	invitati	tutti	i	cittadini	di	Castenedolo	nel	mese	di	gennaio	2020.	

Articolo	19	

L’iniziativa	 sarà	 opportunamente	 divulgata	 attraverso	 gli	 strumenti	
istituzionali	 del	 Comune	 di	 Castenedolo	 e	 attraverso	 pubblicità	 cartacea	 e	
web.	

Articolo	20		

La	 partecipazione	 al	 concorso	obbliga	 il	 riconoscimento	 ed	 accettazione	di	
tutte	 le	 norme	 previste	 dalle	 presenti	 istruzioni	 che	 dovranno	 essere	
sottoscritte	al	momento	dell’adesione.		



	


