
TORTORETO IN ROSA 

CONCORSO PER GLI ADDOBBI IN OCCASIONE DEL GIRO D’ITALIA 2020

ART. 1 -

In occasione dell’arrivo della decima tappa del Giro d’Italia 2020 a Tortoreto, prevista per il 
l’Amministrazione Comunale istituisce 
gradevole ed ospitale il nostro Comune
dev’essere raggiunto attraverso l'utilizzo di fiori, 
con ogni riferimento possibile alla gara ciclistica che Tortoreto ospiterà

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita

Tortoreto.  

ART. 3

a) La manifestazione intende premiare coloro che maggiormente si siano distinti nell’abbellire 
attività commerciali con fiori, striscioni ed addobbi di ogni genere 
riferimento possibile alla gara ciclistica che Tortoreto ospiterà. I criteri di valutazione saranno i 
seguenti: 

• abilità nell’inserire armoniosamente 

espositivo commerciale;  
• caratterizzazionedegli addobbi al fine di richiamare il Giro d’Italia;
• originalità nel richiamare l’attenzione e suscitare un immediato collegamento con il passaggio della 

“carovana rosa”. 

ART. 4 - ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

a) Tutti coloro che intendono partecipare alla manifestazione devono compilare il modulo di iscrizione 
scaricabile: 
•dal sito web del Comune di Tortoreto;
•disponibile in formato cartaceo presso l’ufficio 

b) La domanda di iscrizione dovrà
sito in Piazza Libertà, 12, entro 

ART. 5 COMPOSIZIONE DELLA GIURIA

La Commissione giudicante sarà composta da

a) Gli addobbi dovranno permanere nelle attività commerciali 
Ottobre 2020. Nel periodo compreso tra 
base alle domande di adesione pervenute, 
classifica finale, tenuto conto degli elementi di giudizio 

 

IN ROSA –ATTIVITA’ COMMERCIALI

PER GLI ADDOBBI IN OCCASIONE DEL GIRO D’ITALIA 2020

Disciplinare di partecipazione 

- OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE 

In occasione dell’arrivo della decima tappa del Giro d’Italia 2020 a Tortoreto, prevista per il 
’Amministrazione Comunale istituisce il concorso “Tortoreto in rosa”, che ha il fine di rendere 

gradevole ed ospitale il nostro Comune in virtù dell’attenzione mediatica che gli sarà riservata.Tale scopo 
attraverso l'utilizzo di fiori, striscioni ed addobbi di ogni genere 

con ogni riferimento possibile alla gara ciclistica che Tortoreto ospiterà. 

ART. 2 - PARTECIPANTI 

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. È aperta a tuttititolari o gestori di attività commerciali

ART. 3 - TEMA DELLA MANIFESTAZIONE 

La manifestazione intende premiare coloro che maggiormente si siano distinti nell’abbellire 
con fiori, striscioni ed addobbi di ogni genere purché di colore rosa e con ogni 

riferimento possibile alla gara ciclistica che Tortoreto ospiterà. I criteri di valutazione saranno i 

abilità nell’inserire armoniosamente l’addobbo nel contesto del proprio locale, vetrina, spazio 

caratterizzazionedegli addobbi al fine di richiamare il Giro d’Italia; 
originalità nel richiamare l’attenzione e suscitare un immediato collegamento con il passaggio della 

ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

che intendono partecipare alla manifestazione devono compilare il modulo di iscrizione 

dal sito web del Comune di Tortoreto; 
disponibile in formato cartaceo presso l’ufficio Turismo e Cultura. 

dovrà essere depositata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Tortoreto, 
sito in Piazza Libertà, 12, entro Venerdì 2 Ottobre 2020 alle ore 12:00. 

ART. 5 COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 

composta daesperti indicati in atto successivo. 

ART. 6 -VALUTAZIONE 

Gli addobbi dovranno permanere nelle attività commerciali almeno nel periodo tra
Nel periodo compreso tra il 3 Ottobre e l’8 Ottobre 2020, senza nessun preavviso e

base alle domande di adesione pervenute, la Giuria effettuerà le visite ed assegner
tenuto conto degli elementi di giudizio di cui al presente regolamento

ATTIVITA’ COMMERCIALI 

PER GLI ADDOBBI IN OCCASIONE DEL GIRO D’ITALIA 2020 

In occasione dell’arrivo della decima tappa del Giro d’Italia 2020 a Tortoreto, prevista per il 13 Ottobre, 
”, che ha il fine di rendere più bello, 

dell’attenzione mediatica che gli sarà riservata.Tale scopo 
striscioni ed addobbi di ogni genere purché di colore rosa e 

titolari o gestori di attività commerciali in 

La manifestazione intende premiare coloro che maggiormente si siano distinti nell’abbellire le proprie 
di colore rosa e con ogni 

riferimento possibile alla gara ciclistica che Tortoreto ospiterà. I criteri di valutazione saranno i 

l’addobbo nel contesto del proprio locale, vetrina, spazio 

originalità nel richiamare l’attenzione e suscitare un immediato collegamento con il passaggio della 

ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

che intendono partecipare alla manifestazione devono compilare il modulo di iscrizione 

presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Tortoreto, 

nel periodo tra il 3 Ottobre ed il 13 
, senza nessun preavviso ed in 

le visite ed assegnerà il punteggio per la 
di cui al presente regolamento. La giuria ha 



titolo per dirimere ogni controversia e le decisioni in merito al regolamento del concorso sono 
assolutamente inappellabili.  

b) Con l’adesione al concorso si autorizza la Giuria a scattare delle foto che verranno pubblicate sul web, 
sugli organi di stampa e potranno essere oggetto di esposizione pubblica 

ART. 7 – RICONOSCIMENTI 

a) All’esito del giudizio, la Giuria potrà assegnare i seguenti premi: 
• 1° classificato: € 350,00; 
• 2° classificato: € 200,00; 
• 3° classificato: € 100,00; 

b) Tutti i premiati riceveranno anche un attestato ricordo. 
c) La Giuria ha il diritto di non assegnare uno o più premi laddove i candidati non abbiano raggiunto un 

punteggio sufficiente alla premiazione. 

ART. 8 PREMIAZIONE 

La premiazione dei vincitori avverrà il 10 Ottobre 2020 nell’ambito di una cerimonia organizzata 
dall’Amministrazione Comunale. 

ART. 10 ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata delle regole sopra esposte e 
l'insindacabile giudizio della Giuria, sono esclusi dalla partecipazione i membri della stessa.  

 


