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CONCORSO 
NATALE IN VETRINA 2019 
Modalità di partecipazione 

 
Il Distretto del Commercio “Malpensa Nord Ticino”, Il Distretto che Vola, organizza, in occasione del Natale 

2019, un concorso delle vetrine natalizie rivolto a tutti gli operatori che hanno un’attività commerciale, 

artigianale o di servizi nei comuni di Somma Lombardo, Angera, Golasecca, Mercallo, Mornago, Sesto 

Calende, Varano Borghi e Taino. 

L’adesione è gratuita. L’operatore che decida di aderire al concorso dovrà rispettare le seguenti modalità di 

partecipazione: 

1. Compilare il modulo di adesione allegato in tutte le sue parti (incluso telefono e mail) e 

consegnarlo entro e non oltre il 2 dicembre 2019 in forma cartacea o mail a: SUAP Comune di Somma 

Lombardo. 

2. Allestire la propria vetrina, patio, porticato o eventuali spazi commerciali accessibili al pubblico in modo 

tale da ricordare le FESTIVITA’ NATALIZIE in qualunque modo si ritenga più opportuno in base alla 

propria fantasia e al proprio estro. 

3. La vetrina dovrà restare allestita necessariamente dall’8 al 27 dicembre 2019. 

4. Esporre in vetrina la vetrofania con il numero d’iscrizione che sarà rilasciata dal Comune alla consegna 

del modulo di adesione. 

5. Le vetrine saranno valutate da una giuria “istituzionale” composta dai rappresentanti dei comuni e di 

Ascom ConfCommercio Gallarate Malpensa e Varese. Saranno presi in considerazione anche i like 

ricevuti tramite Facebook. 

6. Il concorso sarà articolato in due livelli: 

 comunale: per ogni comune saranno premiate le prime tre vetrine; 

 distrettuale: tra i vincitori dei singoli comuni verranno selezionati i vincitori del Distretto per le 

categorie: vetrine classiche, floreali e allestimenti esterni e/o interni, provvedendo a dare equa 

visibilità alle attività che vorranno abbellire le nostre città in qualunque modalità. 

7. I criteri che saranno presi in considerazione per il giudizio complessivo della vetrina sono: bellezza, 

originalità, creatività, coerenza con il tema natalizio e con il territorio. La giuria potrà escludere dal 

concorso le vetrine che non soddisfano i requisiti e/o siano offensive alla moralità. 
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8. Alle prime tre vetrine classificate del Distretto verranno consegnati i seguenti riconoscimenti: 

1° classificata: Un editoriale dedicato alla propria attività sulla testata online Varese News e 

visibilità sui canali social  

2°  classificata: Una consulenza formativa per la propria attività offerta dal Business Coach 

Massimo Dal Soglio 

3° classificata: Un coupon per la realizzazione di servizi Web offerto dell’Agenzia WebCreativi 

di Sesto Calende 

9. L’agenzia di comunicazione WebCreativi, a cui è stata delegata l’organizzazione dell’evento, 

incaricherà alcuni fotografi a fotografare le vetrine aderenti al concorso nel periodo dall’8 al 27 dicembre 

2019, di modo tale da creare un database che sarà utilizzato per la valutazione delle vetrine da parte 

della giuria e per la proiezione durante la serata finale di premiazione.  

In caso di ritardo nell’allestimento delle vetrine o disallestimento anticipato da parte del 

commerciante, oppure nel caso in cui le saracinesche fossero lasciate chiuse nelle ore diurne nel 

periodo dall’8 al 27 dicembre, le foto non potranno essere realizzate e sarà cura del commerciante 

pubblicarle direttamente in formato digitale sulla pagina Facebook de Il Distretto che Vola con 

ashtag #nataleinvetrina2019, o inviarle all’indirizzo e-mail info@webcreativi.it, di modo che siano 

condivise anche sui social media e il pubblico possa mostrare il proprio apprezzamento che sarà 

elemento di considerazione da parte della giuria per le votazioni finali. 

10. Le immagini saranno mostrate nel corso della cerimonia di premiazione, pubblicate online sui canali 

internet e social del Distretto e dei Comuni partecipanti e utilizzate per articoli sui media locali.  

11. L’iscrizione al concorso implica l’accettazione integrale delle modalità di partecipazione.  

12. La premiazione (sia dei vincitori dei singoli comuni, sia dei vincitori assoluti) avverrà domenica 12 

gennaio 2020 alle h 16.30 presso la Sala Giovanni Paolo II di Somma Lombardo, via Marconi 6. 

13. Ai commercianti che desiderano partecipare in qualità di partner o sponsor all’evento, fornendo supporto 

per la realizzazione della serata di premiazione con forniture per il catering, gli allestimenti floreali, 

abbigliamento e acconciature, disponibilità modelle e hostess, supporto tecnico e artistico, gadget e/o 

riconoscimenti, ecc…, sarà garantita visibilità sulla stampa locale e la pubblicazione del proprio logo sui 

volantini e manifesti dell’evento che saranno distribuiti in tutti i comuni partecipanti. La propria 

disponibilità a partecipare in qualità di sponsor dovrà essere comunicata a WebCreativi entro e non oltre 

il 20 novembre 2019. 

Per informazioni rivolgersi a:  

UFFICIO SUAP  COMUNE DI SOMMA LOMBARDO – 0331 989068 suap@comune.sommalombardo.va.it 

Per WebCreativi: Barbara Gorlini tel 349 4150050  -  info@webcreativi.it 


