Concorso Vetrine

Città in fiore
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
1.

La partecipazione al concorso è aperta agli operatori
economici della Città metropolitana di Genova che
dispongano di vetrine sulla strada e siano in regola con
l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio
di Genova.

2.

Per i fioristi sarà istituito un premio speciale.

3.

Obiettivo del concorso è rendere più attrattive ed accoglienti
le strade e le piazze della Città Metropolitana, in occasione
della grande floralies internazionale, sia per i turisti sia per i
residenti.

4.

Le schede di partecipazione al concorso sono pubblicate sul
sito della Camera di Commercio di Genova.

5.

Le schede di partecipazione compilate dovranno pervenire a:
Camera di Commercio
Via Garibaldi 4, Ufficio Relazioni Esterne
relazioni.esterne@ge.camcom.it
entro il termine improrogabile delle 12 del 20 aprile
2018. Le schede che perverranno oltre il suddetto termine
non saranno ritenute valide per l’ammissione al concorso.

6.

I partecipanti dovranno terminare l’allestimento della/e
vetrina/e in concorso il giorno 21 aprile e le vetrine dovranno
rimanere così allestite fino alle 19 del giorno 6 maggio.
Entro le 19 del 24 aprile, i partecipanti dovranno inviare a
concorsovetrine2018@gmail.com almeno 3 (tre) foto in
formato .jpg o .pdf.

7.

Le Giurie, riservandosi di verificare eventualmente
l’allestimento in loco, valuteranno le vetrine secondo i
seguenti parametri:
- esplicita connessione con Euroflora 2018
- qualità e creatività degli addobbi
- valorizzazione delle produzioni locali, anche non floreali,
e/o utilizzo di fiori freschi.

8.

Le Giurie saranno formate da due rappresentanti della
Camera di Commercio di Genova e un rappresentante della
Città Metropolitana di Genova.

9.

I premi saranno i seguenti:
1° premio: 1 targa in ceramica

In collaborazione con:

2° premio: cena per 2 in Ristorante Genova Gourmet
3° premio: addobbo floreale negozio
4° premio: visita guidata Botteghe storiche di Genova
5° premio: 10 biglietti ingresso alla Lanterna e 10 shopper
Premio speciale per i fioristi: 1 targa in ceramica
10. La premiazione avrà luogo nel corso di apposita cerimonia di
cui sarà data notizia a tutti i partecipanti.

