
                                              
                                                                             

  

LA VETRINA DELL’AMORE

Nell’ambito dell’evento “ARS EROS CIBUS – Sulmona si veste d’amore”, che si terrà nei giorni 7 
e 8 dicembre prossimi a Sulmona presso il complesso museale della SS. Annunziata e nei più bei 
cortili  pubblici  e  privati  della  città,  l’Associazione  Fabbricacultura,  su  iniziativa  di  Camera  di 
Commercio L’Aquila e in collaborazione con Ascom Servizi, Confesercenti, Confcommercio e con 
il Consorzio Centro Storico, lancia il concorso dedicato ai commercianti di Sulmona per la vetrina 
più bella dedicata all’amore.
Il  concorso  mira  all’abbellimento  dei  negozi  di  Sulmona  e  vuole  stimolare  la  creatività  degli 
operatori commerciali cittadini  premiando i più fantasiosi nel visual merchandising con premi in 
denaro  per  le  prime tre  vetrine  ritenute  più  belle  e  maggiormente  in  linea  con i  temi  portanti  
dell’iniziativa promossa dall’associazione Fabbricacultura:  l’amore,  il  poeta Ovidio,  i  confetti  e 
l’aglio rosso di Sulmona.

Regolamento:
1) Possono partecipare i titolari di esercizi commerciali e gli artigiani di Sulmona .
2) Il titolare potrà scegliere se allestire la vetrina più visibile oppure, nel caso in cui l’esercizio 

sia dotato di più vetrine, allestirle tutte.
3) L’allestimento dovrà essere pronto per il giorno 6 dicembre 2011 e durare preferibilmente 

per tutto il periodo natalizio.
4) Il tema del concorso sarà legato al poeta Ovidio e/o ai confetti e/o all’amore e/o all’aglio 

rosso di Sulmona.
5) La  commissione,  che  deciderà  con  giudizio  insindacabile,  sarà  composta  dal  consiglio 

direttivo di Fabbricacultura 
6) Sono previsti  un primo premio da euro 250, un secondo premio da euro 150 e un terzo  

premio da euro 100. Non sono previsti premi ex aequo.
7) Le  adesioni  dovranno  pervenire  entro  il  giorno  25  novembre,  con  la  compilazione  del 

sottostante modulo con i propri dati, email e ubicazione esercizio commerciale, da inviare 
all’indirizzo email presidente@ fabbricacultura.it

Io sottoscritto/a_________________________________________________________, titolare 
dell’esercizio_____________________________________________________sito in Sulmona, 
Via_________________________________________________________________________, 
tel._____________________________email________________________________________, 
chiedo di essere ammess__ al concorso “La vetrina dell’amore” e dichiaro di aver letto e di
accettare tutte le condizioni di partecipazione del regolamento. 

Data e Firma_________________  ________________________________________________


