
 
 

 
 
 
 

 

26 ª SAGRA DELLE OLIVE
REGOLAMENTO CONCORSO

 
 
 
L’Amministrazione Comunale di Gonnosfanadiga e 
Scoprire” (d’ora in poi: CCN), intendono
premierà, a giudizio dei visitatori della Sagra che parteciperanno ad uno dei tour in programma
migliori stand allestiti. 
 
 
Art. 1 - Oggetto 
È indetto un concorso tematico tra gli 
delle olive  in programma per il 23, 24 e 25 novembre 2012.
 
Art. 2 - Soggetti interessati 
Possono partecipare al concorso tutti gli 
fieristico allestito in occasione della Sagra.
La partecipazione è gratuita. 
 

Art. 3 - Modalità ed impegni di partecipazione
I partecipanti dovranno adornare il proprio stand, per i giorni
particolare, si impegnano a: 

• allestire i propri stand con colori, oggetti, 
L’allestimento degli stand

• i partecipanti, con l’iscrizione
riprodurre, in qualunque forma e nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente, le 
fotografie del proprio stand

 
Art. 4 - Adesione al concorso 
La partecipazione all’iniziativa sarà subordinata alla 
di una scheda di adesione, allegata al presente regolamento, recante i dati dell’esercente. Attraverso 
la sottoscrizione della domanda di adesione, il soggetto partecipante assumerà l’impegno di onorare 
il regolamento ed accettarne le condizioni.
La scheda di adesione dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 23

• all’ufficio protocollo del Comune di Gonnosfanadiga
• tramite mail della Segreteria organizzativa della Sagra: 

 

COMUNE DI GONNOSFANADIGA 
 
 
 

 

26 ª SAGRA DELLE OLIVE  
REGOLAMENTO CONCORSO  

“VOTA LO STAND” 

one Comunale di Gonnosfanadiga e il Centro Commerciale Natura
Scoprire” (d’ora in poi: CCN), intendono promuovere l’iniziativa “Vota lo Stand
premierà, a giudizio dei visitatori della Sagra che parteciperanno ad uno dei tour in programma

È indetto un concorso tematico tra gli espositori che parteciperanno alla 26ª edizione della Sagra 
in programma per il 23, 24 e 25 novembre 2012. 

Possono partecipare al concorso tutti gli standisti che esporranno i loro prodotti
in occasione della Sagra. 

Modalità ed impegni di partecipazione 
anno adornare il proprio stand, per i giorni dello svolgimento dell’iniziativa

con colori, oggetti, accessori che si riteng
’allestimento degli stand dovrà essere realizzato entro le ore 17.00 del 

con l’iscrizione, cedono al Comune di Gonnosfanadiga il diritto
riprodurre, in qualunque forma e nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente, le 
fotografie del proprio stand senza nulla pretendere al riguardo. 

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. Attraverso 
la sottoscrizione della domanda di adesione, il soggetto partecipante assumerà l’impegno di onorare 

regolamento ed accettarne le condizioni. 
venire entro le ore 13.00 del 23.11.2012 e dovrà

all’ufficio protocollo del Comune di Gonnosfanadiga; 
tramite mail della Segreteria organizzativa della Sagra: sagra.olive.2012@gmail.com

il Centro Commerciale Naturale “Gonnos da 
o Stand” , un concorso che 

premierà, a giudizio dei visitatori della Sagra che parteciperanno ad uno dei tour in programma, i 

espositori che parteciperanno alla 26ª edizione della Sagra 

che esporranno i loro prodotti nel padiglione 

llo svolgimento dell’iniziativa e, 

ritengono utili allo scopo. 
del 23/11/2012; 

cedono al Comune di Gonnosfanadiga il diritto di utilizzare e 
riprodurre, in qualunque forma e nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente, le 

sottoscrizione, da parte dei soggetti interessati, 
di una scheda di adesione, allegata al presente regolamento, recante i dati dell’esercente. Attraverso 
la sottoscrizione della domanda di adesione, il soggetto partecipante assumerà l’impegno di onorare 

.11.2012 e dovrà essere presentata: 

sagra.olive.2012@gmail.com 



Art. 5 - Valutazione degli stand 
La valutazione degli stand sarà effettuata dai cittadini/visitatori che, osservando gli stand 
partecipanti al concorso, esprimeranno il proprio giudizio compilando una apposita scheda. 
La scheda potrà essere ritirata presso lo stand del Centro Commerciale Naturale e dovrà essere 
imbucata nell’apposita urna presso il medesimo stand CCN, presente nel padiglione fieristico. A 
votazione effettuata, verrà consegnato dall’organizzazione un coupon con numerazione progressiva. 
Durante la cerimonia di premiazione degli stand, verrà estratto un numero, tra coloro i quali hanno 
votato, e verrà assegnato un cesto di prodotti di Gonnosfanadiga. 
 

Art. 6 - Scheda di voto 
Il Comune provvederà a stampare un congruo numero di schede di voto per ciascun esercente 
partecipante al concorso, debitamente siglate per attestarne l’autenticità, che saranno depositate nei 
singoli negozi e nello stand. 
 

Art. 7 - Vincitori 
Verranno premiati i tre stand migliori 
 
Art. 8 - Premiazione 
La premiazione delle vetrine vincitrici avrà luogo domenica 25 novembre 2012 alle ore 17.00 
presso i locali della Fiera Mercato. 
 
Art. 9 - Diffusione delle comunicazioni del concorso 
Tutte le comunicazioni inerenti il concorso, compreso il regolamento e la domanda di adesione, 
saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Gonnosfanadiga: 
www.comune.gonnosfanadiga.ca.it 
 
Art. 10 - Privacy 
I partecipanti autorizzano il Comune di Gonnosfanadiga ad utilizzare e divulgare, anche a mezzo 
stampa, i dati conferiti con l'iscrizione, esclusivamente per iniziative inerenti il concorso. 
 
 
 
 
 
Gonnosfanadiga, 6 novembre 2012 
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Indica lo stand che preferisci
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26 ª SAGRA DELLE OLIVE 

CONCORSO “VOTA LO STAND”  
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Indica lo stand che preferisci: 
 


