
 

REGOLAMENTO 
CONCORSO “IL 60° IN VETRINA” 

 

ARTICOLO 1 – TEMA 

I partecipanti al concorso dovranno vestire a festa la propria vetrina secondo 
la loro libera interpretazione e fantasia, purché sia rispettato il tema del Palio 
de San Michele. 
 

ARTICOLO 2 – LOCANDINA 

Le attività che aderiranno al concorso saranno individuabili attraverso 
l’esposizione in vetrina di apposita locandina fornita dall’organizzazione. 
 

ARTICOLO 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al concorso occorre: 
 compilare nella sua interezza il modulo d’iscrizione in allegato e 

inviarlo esclusivamente via email all’indirizzo 
entepaliodesanmichele@gmail.com entro e non oltre il giorno 
31/08/2022, indicando nell’oggetto dell’email: IL 60° IN 
VETRINA_nome negozio 

 inviare almeno UNA fotografia della vetrina entro il 15/09/2022 
all’indirizzo email entepaliodesanmichele@gmail.com con oggetto: 
FOTO_nome negozio 

 

ARTICOLO 4 – GIURIA 

Le vetrine saranno giudicate da una GIURIA TECNICA composta dai giurati 
delle sfilate dell’anno 2022 e da una GIURIA POPOLARE che potrà votare 
attraverso Facebook fino alle ore 24 del giorno 27/09/2022. 
 

ARTICOLO 5 – PREMIAZIONE 

La premiazione del vincitore avverrà la sera del 28 settembre 2022 durante la 
Cerimonia di assegnazione del Palio. Ai vincitori verrà consegnato un 
riconoscimento simbolico offerto dall’Ente Palio de San Michele. 
 

ARTICOLO 6 – NORMA FINALE 

La partecipazione al concorso obbliga il riconoscimento ed accettazione di 
tutte le norme previste dal presente regolamento  
 
 
 

 
 
 



 

MODULO D’ISCRIZIONE 
CONCORSO “IL 60° IN VETRINA” 

 
 

Io sottoscritto____________________________________________________ 

 

Tel./cell.___________________E-mail________________________________ 

 

in qualità di REFERENTE/TITOLARE dell’attività__________________________ 

 

situata a______________________in via______________________________ 

 
DICHIARO 

 
- di voler partecipare al Concorso  “Il 60° in vetrina” 

- di aver letto, compreso e accettato il regolamento di partecipazione in tutte 

le sue parti. 

- di autorizzare gli organizzatori ad utilizzare e pubblicare le fotografie inviate 

sulle piattaforme social dell’Ente Palio de San Michele, su siti web, sul 

materiale promozionale dell’Ente sia in versione cartacea che elettronica. 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del 
GDPR 2016/679. 
 
 
 
Luogo e data ______________________ Firma _____________________ 

 
 
 
 
PROCEDURA DI INVIO: 
 
COMPILARE (LEGGIBILE) IL PRESENTE MODULO ED INVIARLO entro il 
31/08/2022 AL SEGUENTE INDIRIZZO 
entepaliodesanmichele@gmail.com   
 
INVIARE LA FOTOGRAFIA DELLA VETRINA entro il 15/09/2022 AL 
SEGUENTE INDIRIZZO entepaliodesanmichele@gmail.com   
 

 
 


