CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

AVVISO PUBBLICO
CONCORSO “FORMULA 1 IN VETRINA”
Art. 1 – L’Amministrazione Comunale indice la seconda edizione del concorso “Formula 1 in vetrina”, da
effettuarsi nella settimana dell’evento denominato “Gran Premio Rolex del Made in Italy e dell’EmiliaRomagna” che si terrà a Imola il 24/04/2022. L’obiettivo è quello di creare l’occasione affinché i cittadini e
gli ospiti in visita trovino una maggiore atmosfera di festa e sia dato il più ampio risalto alla rete distributiva
locale in un’ottica di place branding.
Art. 2 – Al concorso, destinato alle attività commerciali di vicinato, possono partecipare tutte le attività con
vetrina, ubicate sul territorio comunale, ad eccezione della attività con sede e vetrina presso centri o gallerie
commerciali (ad eccezione della galleria del centro cittadino). La partecipazione al concorso è libera e
gratuita.
Art. 3 – Gli esercizi commerciali partecipanti dovranno allestire la propria vetrina, sul tema oggetto del
presente premio, secondo la loro libera interpretazione e fantasia purché siano rispettati gli accorgimenti
relativi al buon gusto ed alla decenza. Sulla vetrina dovrà essere visibile una scritta riportante, oltre alla
propria ragione sociale, la dicitura “Formula Uno in Vetrina”.
Art. 4 – Chi intende partecipare al Concorso dovrà compilare il modulo di iscrizione e inviarlo al seguente
indirizzo pec: suap@pec.comune.imola.bo.it oppure all’indirizzo mail: suap@comune.imola.bo.it entro e
non oltre le ore 18 del giorno 16/04/2022. Le domande pervenute fuori termine saranno escluse dal concorso.
Art. 5 – Le vetrine dovranno essere allestite entro il giorno 16/04/2022 e rimanere tali almeno fino al
24/04/2022 compreso.
Art. 6 – Le attività che aderiranno al concorso saranno individuabili attraverso l’esposizione in vetrina di
apposita locandina fornita dall’Amministrazione Comunale.
Art. 7 – Ai fini della premiazione verrà istituita una commissione che, a seguito di sopralluogo, valuterà
ognuna delle vetrine partecipanti. La giuria sarà composta da dipendenti comunali che opereranno in orario
di lavoro e/o senza diritto ad alcun compenso per l’attività prestata e sarà nominata dal dirigente del servizio
Sviluppo Economico e Progetti Europei.
Il punteggio tecnico sarà assegnato in un intervallo da 1 a 5, valutando i seguenti criteri:
-

originalità 1-5
valore artistico 1-5
illuminazione 1-5
eleganza 1-5

Il titolare della prima vetrina classificata riceverà un premio in denaro pari a € 600,00; la seconda classificata
riceverà un premio in denaro pari a € 400,00.
Art. 8 – I risultati saranno resi noti entro il 30.04.2022, mediante pubblicazione sul sito web
www.comune.imola.bo.it..
Art. 9 - I partecipanti autorizzano il Comune ad eseguire riprese filmate e/o fotografiche dell’opera che
potranno essere usate liberamente in seguito. Le foto delle opere potranno essere pubblicate sulla pagina del
sito Comunale e sulle pagine social del Comune.
Art. 10 – L’iscrizione al concorso implica l’accettazione integrale delle modalità di partecipazione.

