
REGOLAMENTO CONCORSO VETRINE A TEMA 

 “ASIAGO FOLIAGE” 

 

 

Art.1 - Ente banditore : Uprise Lab 

             

 

Art. 2 – Soggetti interessati:  Possono partecipare al concorso tutte le attività di commercio al 

dettaglio e i pubblici esercizi che possiedono almeno una vetrina espositiva aperta o visibile nel 

territorio comunale di Asiago. 

La partecipazione è gratuita. 

 

Art. 3 - Modalità ed impegni di partecipazione: I partecipanti dovranno allestire la propria 

vetrina entro giovedì 7 Ottobre 2021 e mantenerla tale fino a domenica 24 Ottobre 2021. 

Ogni commerciante che aderisce all’iniziativa può partecipare allestendo la vetrina in qualunque 

modo ritenga più opportuno, in base alla propria fantasia ed estro, con l’unica finalità di far risaltare 

l’autunno e il territorio.  

Si possono utilizzare materiali legati alla natura e bisognerà considerare il colore stabilito per la 

zona Foliage di appartenenza del proprio negozio. 

 

Art. 4 – Adesione al concorso: La partecipazione all’iniziativa sarà subordinata alla sottoscrizione 

da parte dei soggetti interessati di una scheda di adesione, (allegata al presente regolamento) recante 

i dati dell’esercente (in allegato dovrà inoltre essere fornito il logo del proprio negozio). 

Attraverso la sottoscrizione della domanda di adesione, il soggetto partecipante si assumerà 

l’impegno di onorare il regolamento ed accettarne le condizioni. 

 

La scheda di adesione, scaricabile anche dalla pagina Facebook “I love Asiago – Naturalmente 

shopping” e  dal sito “www.asiago.to”, andrà trasmessa (senza vincolo di protocollo) entro e non 

oltre giovedì 7 Ottobre 2021 all’indirizzo e-mail info@asiago.to o presso lo Sportello Informazioni 

Turistiche di Piazza Carli. 

 

Art. 5 – Comitato di valutazione:  La valutazione delle vetrine sarà effettuata dalla giuria popolare 

che frequenta le vie del centro storico nel mese di Ottobre e durante la manifestazione Asiago 

Foliage (23 e 24  Ottobre 2021). 

Un Comitato costituito “ad hoc” visiterà le vetrine di tutti gli esercenti/attività commerciali che 

partecipano al contest con il compito di monitorare e controllare scrupolosamente che  i negozi 

partecipanti abbiano seguito alla lettera le indicazioni del regolamento. 

Inoltre il Comitato avrà il compito di effettuare lo spoglio e il conteggio delle votazioni e di 

renderlo pubblico in fase di premiazione durante il tardo pomeriggio della  domenica (24 Ottobre) , 

in occasione dell'evento Asiago Foliage 2021.   

 

Art. 6 – Criteri di valutazione: suggeriti alla giuria popolare sulla scheda di votazione saranno i 

seguenti: Attinenza al tema / Efficacia comunicativa / Originalità 

 

Art. 7 – Premiazione: Al termine del concorso si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori 

che avverrà domenica 24 Ottobre alle ore 18:30 presso Piazza Carli . 

 Il premio in denaro assegnato al primo classificato sarà dell'entità di 500,00 Euro. 

http://asiago.to/IT/
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