Bando Concorso Vetrine

PRATO COMICS+PLAY IN VETRINA
(I Robot e il Fantastico)

L’Associazione Culturale Più Prato, la Confesercenti e A.L.I. nell’ambito della manifestazione
“PRATO COMICS + PLAY” realizzata in collaborazione con il Comune di Prato – Servizio Politiche
giovanili, Officina Giovani, organizzano una iniziativa rivolta ai commercianti del centro di Prato.
L’iniziativa nasce con lo scopo di far interagire gli operatori commerciali con l’evento e attirare
l’attenzione dei cittadini e delle centinaia di visitatori esterni sul centro cittadino
Le iniziative saranno promosse attraverso tutti i canali a disposizione dell’Organizzazione.
PRATOCOMICS+PLAY “IN VETRINA”
PRATOCOMICS+PLAY “IN VETRINA”: Concorso rivolto ai commercianti di Prato, che potranno
allestire una vetrina in linea con il tema principale della manifestazione, vale a dire la “ROBOT
REVOLUTION”: i robot del passato del futuro e della fantasia.
Le vetrine potranno essere allestite con oggetti, modellini, foto, riviste, pupazzi, diorami, giocattoli,
costruiti o creati con qualsiasi materiale.
Sono ammessi anche i temi della Fantascienza e della Fantasy in genere.
REGOLAMENTO
Le modalità ed i criteri da rispettare per poter partecipare al concorso sono:
1. allestire una vetrina a tema fantastico, in qualunque modo si ritenga più opportuno, in base alla
propria fantasia ed estro.
E’ necessario esporre in vista il logo e l’immagine della manifestazione “PRATO COMICS+PLAY,
e il logo del Comune di Prato con il numero assegnato dall’Organizzazione (il numero della vetrina
sarà comunicato a ciascun commerciante aderente all’iniziativa, dopo l’avvenuta consegna del
modulo di partecipazione).
Sono ammessi allestimenti realizzati anche temporaneamente, purché esposti nel periodo
compreso tra il 10 ed il 20 settembre 2014 .
2. Riconsegnare il modulo di partecipazione (allegato al presente bando) debitamente compilato
in stampatello in ogni parte e sottoscritto entro Sabato 07 settembre 2014:
• Di persona presso le sedi di Confesercenti via Pomeria 71b - A.L.I. Via Mazzini, 31
• A mezzo e-mail all’indirizzo: info@pratocomicsplay.com.

Il modulo sarà scaricabile anche dal siti: www.comicsplay.com - dal portale giovani http://portalegiovani.prato.it - www.confesercenti.prato.it - pagina fb A.l.i.: www.facebook.com/ALIinPrato a
partire dal 10/08/2014
3. Sarà possibile votare dal 07/09 al 19/09 2014 , esprimendo al massimo 3 preferenze (va indicato il numero della/e vetrina/e prescelta/e), secondo una delle seguenti modalità:
• tramite la pagina Facebook del PratoComics+play• inviando un sms al numero +39 335/7204473;
• tramite e-mail agli indirizzi: info@pratocomicsplay.com , aliinprato@gmail.com pagina fb www.
facebook.com/AL,IinPrato direzione@confesercenti.prato.it.
Qualunque modalità si scelga (ad esclusione della votazione tramite pagina Facebook ed e-mail)
è sempre necessario indicare il numero telefonico/fax del mittente.
4. Dal 07 al 16 settembre il personale incaricato dall’Associazione Più Prato provvederà a recarsi
nei diversi esercizi commerciali aderenti per fotografare le vetrine allestite.
Le immagini raccolte saranno divulgate attraverso diversi mezzi di comunicazione: sulla pagina
Facebook e sul sito di Pratocomics+play, sul Portale giovanni del Comune di Prato e sul profile Fb
di Officina Giovani, sul sito della Confesercenti, sulla pagina fb di A.l.i.
5. La premiazione delle tre vetrine più votate con targhe premio avrà luogo presso una sede pubblica che sarà comunicata entro la fine di agosto . Inoltre i risultati saranno diffusi anche con tutti i
mezzi di informazione degli organizzatori e a mezzo stampa.
6. Non saranno ammesse al concorso le vetrine che non soddisfano i requisiti di cui al punto 1 .
7. L’iscrizione al concorso è completamente gratuita ed implica l’accettazione integrale dei criteri
contenuti nella presente.

Trasmettere o consegnare il modulo di partecipazione (allegato al presente bando) debitamente
compilato in stampatello in ogni parte e sottoscritto entro Sabato 07 settembre 2014:
• Di persona presso le sedi di Confesercenti via Pomeria 71b mail: direzione@confesercenti.prato.it.
• A.L.I. Via Mazzini, 31 - mail: aliinprato@gmail.com
• A mezzo e-mail all’indirizzo: info@pratocomicsplay.com.
INFO:
- Mobile335 7204473
- tolomeo313@gmail.com
- info@pratocomicsplay.com

Concorso Vetrine

PRATO COMICS+PLAY IN VETRINA
(I Robot e il Fantastico)

MODULO DI PARTECIPAZIONE
La Ditta _______________________________________________________________________
con sede in ___________________________ Via ______________________________________
n. _______ Tel.________________ Fax_____________email_____________________________
Settore di attività ________________________________________________________________
Chiede di partecipare al concorso vetrine indetto dall’Associazione Culturale PiùPrato, A.L.I.
(associazione Libere Imprese) e Confesercenti in collaborazione con Il Comune di Prato e Officina
Giovani
Timbro e firma _________________________
Data, ___________________

Trasmettere o consegnare questo modulo di partecipazione debitamente compilato in stampatello
in ogni parte e sottoscritto entro Sabato 07 settembre 2014:
• Di persona presso le sedi di Confesercenti via Pomeria 71b mail: direzione@confesercenti.prato.it.
• A.L.I. Via Mazzini, 31 - mail: aliinprato@gmail.com
• A mezzo e-mail all’indirizzo: info@pratocomicsplay.com.

