
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

Un Gioiello di Vetrina 
SOGGETTO PROMOTORESOGGETTO PROMOTORESOGGETTO PROMOTORESOGGETTO PROMOTORE Confcommercio Oristano Via Sebastiano Mele 7/g09170 Oristano 

DENOMINAZIONE DEL CONCORSODENOMINAZIONE DEL CONCORSODENOMINAZIONE DEL CONCORSODENOMINAZIONE DEL CONCORSO Un Gioiello di Vetrina 

PERIODO DI SVOLGIMENTOPERIODO DI SVOLGIMENTOPERIODO DI SVOLGIMENTOPERIODO DI SVOLGIMENTO:::: Dal 14 Dicembre al 23 Dicembre 2013 

ESTRAZIONE FINALEESTRAZIONE FINALEESTRAZIONE FINALEESTRAZIONE FINALE: Entro il 31.01.2014 

LOCALITÀ DI SVOLGIMENTOLOCALITÀ DI SVOLGIMENTOLOCALITÀ DI SVOLGIMENTOLOCALITÀ DI SVOLGIMENTO: Oristano – centro storico 

CONCORRENTICONCORRENTICONCORRENTICONCORRENTI: Gioiellieri di Oristano associati a Confcommercio e Librai e/o Cartolibrai identificati da 

Confcommercio e aderenti al concorso 

DESTINATARIDESTINATARIDESTINATARIDESTINATARI: i residenti nel territorio della regione Sardegna. 

FINALITÀFINALITÀFINALITÀFINALITÀ: Il concorso è finalizzato: 

• ad avvicinare il consumatore al prezioso e al gioiello in generale tramite un concorso di vetrinistica; 

• promuovere la lettura e, in un periodo di forti consumi di “tecnologia”, richiamare il consumatore 

all’uso di penne, calami pennini e pergamene;  

• realizzare iniziative di co marketing tra imprenditori associati a Confcommercio Oristano. 

 

MONTEPREMIMONTEPREMIMONTEPREMIMONTEPREMI:::: valore complessivo dei preziosi costituenti il montepremi € 180,00 (centottanta/00€) così 

ripartito: primo premio, prezioso del valore di €100 (cento/00€), secondo premio prezioso del valore di €50 

(cinquanta/00€) terzo premio, prezioso del valore di €30 (trenta/00€). Il Commerciante può liberamente 

assegnare al vincitore un premio di maggior valore. Il premio consegnato al vincitore deve essere 

cartellinato con l’indicazione del prezzo. 

DESCRIZIONE CONCORSODESCRIZIONE CONCORSODESCRIZIONE CONCORSODESCRIZIONE CONCORSO: Il concorso si articola in due sezioni: la prima dedicata ai Concorrenti e l’altra ai 

Destinatari 

SEZIONE SEZIONE SEZIONE SEZIONE 1: I CONCORRENTI1: I CONCORRENTI1: I CONCORRENTI1: I CONCORRENTI    

Possono partecipare al Concorso” Un Gioiello di Vetrina” 

• i Gioiellieri di Oristano iscritti a Federpreziosi –  tramite l’invio della scheda di adesione ricevuta con 

la comunicazione n° 506 del 22 Novembre 2013 entro il termine di scadenza nella stessa indicato. 

• I Librai e Cartolibrai contattati da Confcommercio  con comunicazione n°505 del 22 Novembre 2013 

che realizzano l’intesa di co marketing per il gioielliere entro venerdì 13 Dicembre 2013. 

I Gioiellieri accettano di dedicare una vetrina o una parte di questa al concorso. 

I Librai e Cartolibrai dovranno concordare con il Commerciante i materiali e le tecniche di allestimento della 

vetrina, seguendo il proprio libero estro e le proprie specifiche competenze, attenendosi agli spazi 

assegnati.Il Gioielliere dovrà completare l’allestimento con i preziosi di cui dispone secondo il proprio gusto 
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ma in modo da creare per il proprio esercizio una vetrina diversa dal consueto sia nell’allestimento che 

nell’esposizione. 

La vetrina dovrà essere allestita a partire dal 14 al 23 Dicembre. Le vetrine non allestite entro il 15 

Dicembre saranno escluse dal concorso. 

Gli allestimenti dovranno essere restituiti dai Gioiellieri ai Librai e Cartolibrai a conclusione della 

manifestazione entro i 15 giorni successivi alla conclusione dell’evento o entro altro termine concordato 

con il Libraio o Cartolibraio. 

Il Gioielliere che risulta tra i primi tre classificati deve garantire il premio al vincitore Destinatario previa 

presentazione di documento attestante l’identità del medesimo. 

SEZIONE 2 : I DESTINATARISEZIONE 2 : I DESTINATARISEZIONE 2 : I DESTINATARISEZIONE 2 : I DESTINATARI    

Possono partecipare al Concorso” Un Gioiello di Vetrina” tutti i residenti della regione Sardegna che visitano 

Oristano dal 14 al 23 Dicembre 201 3dalle ore 16.00 alle ore 20.00 che votano una delle vetrine delle 

gioiellerie aderenti. 

Il voto dovrà essere manifestato tramite la compilazione della scheda di voto del concorso. Nella scheda 

dovrà essere indicata la vetrina della gioielleria prescelta, e i propri dati personali ( nome cognome, 

indirizzo città, recapito telefonico età sesso e professione). Le schede incomplete da cui non è possibile 

dedurre i dati del votante o prive del voto/preferenza non verranno conteggiate. 

Le schede saranno reperibili  e possono essere imbucate presso: 

• le gioiellerie aderenti  

• le librerie e cartolibrerie aderenti 

• la casette di babbo Natale presenti in Oristano in Piazza Roma  

I VINCITORII VINCITORII VINCITORII VINCITORI: Per i Concorrenti risulta vincitore chi riceve il n° più alto di voti - preferenze. In base al numero 

delle schede di voto – preferenza, si determina una graduatoria che stabilisce il primo, secondo e terzo 

classificato. Alle tre gioiellerie e librerie o cartolibrerie vincitrici sarà riconosciuta un’ attestazione di merito. 

Tra i Destinatari che hanno manifestato la propria preferenza per una delle tre gioiellerie più votate, verrà 

estratta a sorte, in una giornata di cui si darà avviso mediante il sito www.confcommerciodioristano.it e 

comunicato stampa, comunque entro il 31.01.2014, una scheda che determinerà il vincitore del primo, 

secondo e terzo premio. I Destinatari vincitori saranno contattati ed invitati a ritirare il premio presso la 

gioielleria vincitrice. 

CONSERVAZIONE DEI DATI E TUTELA DELLA PRIVACYCONSERVAZIONE DEI DATI E TUTELA DELLA PRIVACYCONSERVAZIONE DEI DATI E TUTELA DELLA PRIVACYCONSERVAZIONE DEI DATI E TUTELA DELLA PRIVACY. I dati raccolti con le schede di voto-preferenza 

saranno trattati in conformità al d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii al solo fine di identificare il vincitore del premio e, 

solo in forma aggregata, per fini statisti interni all’associazione. L’analisi statistica è finalizzata a valutare chi 
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ha manifestato interesse per la vetrina e per il prezioso. I dati non verranno comunicati o diffusi a terzi . I 

dati saranno distrutti dopo 90 giorni dalla conclusione dell’evento. Il titolare dei dati è il soggetto 

promotore del concorso. 

RIFERIMENTIRIFERIMENTIRIFERIMENTIRIFERIMENTI Per ulteriori informazioni potete contattare Confcommercio Oristano. Tel. 0783 73287 

oristano@confcommercio.it 


