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IL RESPONSABILE AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 1613  del 20 settembre 2021 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

Che il Comune di Sinalunga indice il concorso “LA FIERA IN VETRINA - LA 

VALDICHIANA TRA LETTERATURA E LEGGENDA – 2021” da effettuarsi nel periodo 

della Fiera alla Pieve (dal 2 al 10 ottobre 2021). 
 
La Fiera alla Pieve, con la Fiera dell’Agricoltura e Arti e Mestieri in Fiera, si snoderà nel suo 

tradizionale percorso con alcune modifiche che riguarderanno in particolar modo Viale Trieste, 

dove verrà allestita ‘Arti e Mestieri in Fiera’ seguendo il particolare tema ‘La Valdichiana tra 

letteratura e leggenda’. Il territorio della Valdichiana è stato spesso rappresentato nella storia 

della letteratura: il racconto delle antiche paludi, delle opere di bonifica e dei campi coltivati ha 

mosso le penne di poeti e scrittori che hanno saputo tracciare nei loro versi e nelle loro pagine le 

caratteristiche peculiari di queste terre. Ed è proprio da questo concept che il programma degli 

appuntamenti prenderà il via sabato 2 ottobre alle ore 17:00 da Viale Trieste per concludersi 

domenica 10 ottobre 2021. 

 

Articolo 1 

Al concorso possono partecipare tutti i negozi e le attività commerciali, artigianali, pubblici 

esercizi dotati di vetrina, ubicati in tutto il Comune di Sinalunga. 

La partecipazione al concorso è libera e gratuita. 

Gli allestimenti delle vetrine, con tutti i nomi dei partecipanti, saranno inseriti 

sulla pagina Facebook del Comune di Sinalunga. 

 

       Articolo 2 

I negozianti dovranno allestire la propria vetrina sul tema ‘La Valdichiana tra letteratura e 

leggenda, secondo la loro libera interpretazione, rispettando i canoni del buon gusto e della 

decenza. 



Le vetrine dovranno essere allestite entro il 2 ottobre 2021 e mantenute per tutto il periodo della 

Fiera alla Pieve (10 ottobre 2021). 
 

Articolo 3 

Chi intende partecipare al concorso dovrà compilare il modulo di iscrizione allegato e 

consegnarlo entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 settembre 2021 all'Ufficio Protocollo del 

Comune di Sinalunga oppure a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

protocollo@comune.sinalunga.si.it. Allo stesso indirizzo protocollo@comune.sinalunga.si.it 

dovrà far pervenire una foto, di buona risoluzione, della vetrina allestita, da pubblicare sulla 

pagina facebook del Comune. 

 

L'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per le mail non pervenute per 

qualsiasi motivo.  

 

Articolo 4 

Il miglior allestimento sarà individuato da una Giuria tecnica che valuterà ognuna delle vetrine 

partecipanti. 

La Giuria tecnica, che opererà a titolo gratuito, sarà composta da tre componenti e precisamente: 

da un rappresentante dell’Associazione Confcommercio della zona Valdichiana Senese - Aretina, 

da un rappresentante dell’Associazione Confesercenti della zona Valdichiana Senese - Aretina, i 

cui nominativi saranno formalmente richiesti alle suddette Associazioni da un Esperto 

Comunicazione Fiera alla Pieve. 

 

Articolo 5 

La Giuria valuterà le vetrine partecipanti al Concorso sulla base dei parametri che seguono, 

mediante l'assegnazione di un punteggio massimo di 30 punti: 

 

 originalità dell’idea o della composizione 

 effetto scenografico 
 creatività 

 armonia ed eleganza dell’allestimento 

 utilizzo materiali riciclati. 

 

Per ciascuno dei parametri che precedono, il punteggio è contenuto in un intervallo tra 1 e 6 e la 

valutazione è articolata secondo i seguenti giudizi: 

 

bassa: 1 punto  

media: 3 punti 

alta: 6 punti. 

 

Il giudizio espresso dalla Giuria è insindacabile. 

La premiazione della migliore vetrina avverrà nell’ultima serata della Fiera, dalle ore 19.00 in 

occasione delle iniziative che si terranno in Viale Trieste.   

 

Articolo 6 

Alla vetrina prima classificata sarà consegnata una targa ricordo della Fiera alla Pieve “La 

Valdichiana tra letteratura e leggenda’. 



 

Articolo 7 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale del presente bando ed il 

consenso alla riproduzione grafica, fotografica e video delle vetrine in concorso, su qualsiasi 

supporto e per qualsiasi pubblicazione di carattere documentario e promozionale in riferimento 

al Comune di Sinalunga. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali, si informa che i dati forniti saranno raccolti presso l’amministrazione comunale per lo 

svolgimento del concorso. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell’Area Attività Produttive 

che è anche responsabile del procedimento. 

Per qualsiasi informazione tel.  0577/635244. 

 

 

Il Responsabile Area Attività Produttive 

            F.to Dott.ssa Cristina Cassioli 

 


