


AGEVOLAZIONI PER I SOCI DEL 
CONSORZIO CLES INIZIATIVE 
 

• Quota agevolata di 20 euro invece che di 
40 euro che verrà versata tramite il 
Consorzio 

• Fornitura di n. 30 gadget gratuiti 

REGOLAMENTO: 

1. Il concorso è aperto ai punti vendita e ai locali 
situati a Cles (negozi, esercizi commerciali, 
esercizi pubblici, etc); 

2. Le vetrine dovranno essere allestite 
richiamando il tema della manifestazione 
Pomaria, e quindi la promozione della mela 
(storia, tradizione, cultura, fiabe, etc.) e di tutte 
le produzioni enogastronomiche delle Valli di 
Non e di Sole; 

3. Le vetrine potranno essere allestite nel corso 
dell’estate, ma dovranno comunque essere e 
rimanere allestite dal 25 settembre fino al 
termine di Pomaria (14 ottobre 2018);  

4. Nel periodo sopra indicato le vetrine verranno 
visionate da un'apposita giuria; 

5. Ai partecipanti sarà consegnata una locandina 
attestante la partecipazione all’iniziativa, che 
dovrà essere esposta e visibile all’interno della 
vetrina a partire dall’inizio di agosto, e delle 
cartoline promozionali di Pomaria, anche 
queste ultime da esporre in vetrina; 

6. Le adesioni dovranno pervenire entro il 6 
agosto attraverso la compilazione dell’apposito 
modulo allegato al presente regolamento; 

7. La partecipazione al concorso prevede il 
versamento di una quota di partecipazione così 
stabilita: 
▪ €20 per i soci del Consorzio Cles Iniziative 
▪ €40 per le aziende non associate al 

Consorzio Cles Iniziative 
8. La quota di partecipazione sarà versata 

direttamente dal Consorzio per le aziende socie, 
i non soci dovranno invece provvedere 
autonomamente al versamento della quota 
tramite bonifico bancario sul cc intestato a 
Strada della Mela – CR Val di Non  
IBAN: IT 44 B082 8234 6720 0001 0400 759 

Oppure in contanti presso l’ufficio della Pro Loco 
di Cles 

9. La premiazione avverrà domenica 14 ottobre 
nel pomeriggio a Cles all’interno della 
manifestazione Pomaria; 

10. Tutti i partecipanti verranno segnalati su 
un’apposita cartina in modo che si possa creare 
un piccolo itinerario alla scoperta delle vetrine 
allestite 

11. Le prime tre vetrine classificate saranno così 
premiate: 

• 1° classificato: cena “Antichi sapori” per 4 
persone  

• 2° classificato: cena “Antichi sapori” per 2 
persone  

• 3° classificato: buono acquisto prodotti locali 
12. La classifica e l’assegnazione dei premi avviene 

a giudizio insindacabile ed inappellabile della 
Giuria la quale deciderà valutando i seguenti 
aspetti:  
 

• Attinenza al tema 

• Originalità 

• Valenza artistica 
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO  

“POMARIA..IN VETRINA” 2018 
(da restituire via mail a info@stradadellamela.it o 

consegnare presso la Pro Loco di Cles entro il 6 agosto) 

 
Il sottoscritto 

in qualità di legale rappresentante dell’azienda 

 

Insegna negozio 

Situata a Cles in Via 

Tel  

Cell 

Email 

Persona da contattare 

Socio del Consorzio Cles Iniziative  SI  NO 

Chiede di partecipare al Concorso 
 “Pomaria… in vetrina” 2018  

e si impegna a versare la relativa quota 
 

Ai sensi del DLgs 196/2003 e del GDPR 679/16 sul trattamento dei 
dati personali, autorizzo gli organizzatori del concorso 
“Pomaria…in vetrina” all’uso dei dati personali sopra indicati per 

gli scopi previsti dal concorso. 
 
 

Data_______________ 

 
                                             Il Legale Rappresentante 

 
 


