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III° edizione CONCORSO VETRINA IN GIALLO 
“IL VERO COLORE DEI LIBRI NON È QUELLO DELLA COPERTINA … 

PERCHÉ I LIBRI CHE PIÙ TI INTERESSANO, SONO QUELLI CHE TI FANNO CHIEDERE DI CHE COLORE SEI ADESSO.” 

  

Il concorso è aperto a tutte le attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi ubicati nel 
Comune di Pordenone. L’adesione e la partecipazione al concorso sono libere, volontarie ed a titolo 
gratuito. I partecipanti potranno scegliere liberamente l’addobbo inerente al tema “pordenonelegge.it”.  

Le vetrine saranno valutate in base ad alcuni criteri che riguardano l'originalità, la creatività con il quale 
viene ricreato il tema della manifestazione nel proprio contesto espositivo e la capacità di distinguersi.  

I premi previsti: 

* PREMIO PER LA MIGLIORE VETRINA: attribuito dalla giuria; 

* PREMIO ORIGINALITÀ: attribuito dalla giuria; 

* PREMIO SOCIAL “INSTAGRAM”: premiazione della foto più votata dagli utenti tra quelle caricate sul 
profilo instagram @centroanchio_pordenone. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire con la scheda allegata, oppure direttamente via mail entro lunedì 9 
settembre all’indirizzo info@sviluppoeterritorio.it, indicando il nome dell’attività commerciale e con 
oggetto: “Vetrina in giallo”.  

L’allestimento della vetrina dovrà avvenire entro il 16 settembre 2019. 

Se desiderate concorrere al Premio social “Instagram”, dovrete inviare la foto della vostra vetrina via 
mail o tramite Whatsapp al num. 392/3761014 entro e non oltre le ore 13.00 di martedì 17 settembre 2019. 

Nel caso lo vogliate, le foto possono essere scattate, previa richiesta, da un collaboratore 
dell’Associazione. 

Le foto verranno caricate sul profilo di C’entro Anch’io Pordenone e potranno essere votate, tramite 
“like”, fino alle 13.00 di sabato 21 settembre 2019. 

 

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019 – NEGOZI APERTI 

 

Inviare questa scheda o a info@sviluppoeterritorio.it o via fax al numero 0434.541865 (Ascom-Confcommercio) o 

tramite Whatsapp 392/3761014  Per info: 0434/241796 

ADESIONE ENTRO IL 9 SETTEMBRE 2019 

 

Il sottoscritto  

Insegna  Indirizzo  

Telefono  E-mail  

* Intendo partecipare alla III° ed. del Concorso Vetrina in Giallo         SI  

* Desidero che la mia vetrina venga fotografata da un collaboratore dell’associazione          SI           

https://maps.google.com/?q=P.le+dei+Mutilati+n.+4+-+33170+Pordenone&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=P.le+dei+Mutilati+n.+4+-+33170+Pordenone&entry=gmail&source=g
mailto:info@sviluppoeterritorio.it
mailto:info@sviluppoeterritorio.it

