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“VETRINE DI NATALE 2019” 
ILLUMINA IL TUO NATALE  by CVA 

 
 
Addobba e allestisci la tua vetrina NEL PERIODO NATALIZIO ! 
 
In occasione del Natale la Confcommercio Imprese per l’Italia Vda organizza un concorso delle vetrine a 
tema natalizio rivolto a tutti gli esercizi commerciali e pubblici esercizi della VALLE D’AOSTA  associati . 
 
Quest’anno le modalità saranno differenti interessando l’intera REGIONE. 
 
Se interessato a partecipare, potrai fornirci la tua adesione tramite apposita scheda che troverete allegata o 
direttamente a vostra disposizione sul nostro sito web nella pagina dedicata al CONCORSO. 
 
Quest’anno sarete direttamente VOI a fornirci le foto della vostra VETRINA di NATALE inviandole alla mail 
dedicata. Tali foto verranno stampate e valutate dalla giuria che farà dei controlli a campione sul territorio 
per confrontare immagine fornita e reale vetrina.  
 
Sarà importante rispettare il regolamento per poter rientrare nel CONCORSO  
 

REGOLAMENTO 
 
ART. 1 
È indetto un concorso tematico tra gli esercenti della VALLE D’AOSTA  ASSOCIATI regolarmente nel 2019 
alla Confcommercio Imprese per l’Italia Vda che dovranno allestire le proprie vetrine e fornirci le 3 foto ( 
art.3 ) entro il 23 dicembre 2019. 
  
ART. 2 
Al concorso possono partecipare tutti i titolari di esercizi commerciali di vicinato ed i pubblici esercizi che 
possiedono almeno una vetrina espositiva visibile.  La partecipazione è gratuita. 
 
ART. 3 
Gli esercizi commerciali di vicinato ed i pubblici esercizi che scelgono di partecipare                                          
devono inviare i 3 SCATTI ed il modulo di adesione ( inviati insieme ) alla seguente mail dedicata 
vetrinedinatale@ascomvda.it ; i tre scatti dovranno essere: 

- foto vetrina nella sua interezza  
- foto di un particolare GREEN ovvero a basso impatto ambientale (es. oggetto in legno, nuovi 

materiali Bio o a basso impatto ambientale…) 

- vetrina durante l’illuminazione notturna. 
 
ART. 4 
Le vetrine dei concorrenti dovranno restare illuminate almeno sino alle 23,00 per tutto il periodo natalizio. 
 
ART. 5 
Ai fini della premiazione verrà istituita una giuria composta da: 

➢ N. 2 Rappresentanti della Confcommercio Imprese per l’Italia Valle d’Aosta. 
➢ N. 1 Rappresentante delle Associazioni dei Consumatori. 
➢ N. 1 Grafico professionista 
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➢ N. 1 Rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Aosta o della Camera di Commercio della 
Valle d’Aosta 

che individuerà attraverso gli scatti inviati le vetrine che soddisferanno in maniera più eloquente l’oggetto 
del concorso. 
Verranno giudicati: 

• L’ Originalità 

• La Creatività 

• La Cura nei dettagli 

• L’ Effetto scenografico 

• L’Illuminazione  
Il giudizio espresso dalla Giuria è insindacabile. 
 
ART. 6 
La Commissione visiterà le vetrine a campione 
 
ART. 7 
Il Montepremi consiste in: 
 
1° Premio: 1 BICI ELETTRICA del valore di 1500€ 
2° Premio: 1 VIAGGIO PRESSO CAPITALE EUROPEA del valore di 1000€ 
3° Premio: 1 VIAGGIO PRESSO CITTA’ ITALIANA  del valore di 500€                   
Ulteriori vincitori dal 4° Premio al 10° che comunicheremo al più presto 
 
IL BUONO SARA’ VALIDO SINO AL 31.12.2020 
 
ART. 8 
Esclusione dal 1° Premio. 
E’ escluso  dall’ assegnazione del primo premio il vincitore del concorso “ Natale Aostano in Vetrina 2018“. 
 
La Commissione Giudicatrice potrà non assegnare premi nel caso in cui le vetrine in concorso non abbiano 
rispettato il regolamento o non si siano distinte in modo particolare. 
 
Confcommercio VdA si riserva di annullare l’iniziativa nel caso in cui non  riscontri un congruo numero di 
adesioni.        
 
Aosta, 25 novembre 2019 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  Il Presidente      
                                                                                              Confcommercio VDA 
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