
CONCORSO A PREMI:
“IL MAGGIO IN VETRINA”

   Ventesima edizione 2016

REGOLAMENTO

Art. 1
La  Fondazione  Teatro  del  Maggio  Musicale  Fiorentino  e  l’Associazione  Amici  del  Teatro  del  Maggio  Musicale

Fiorentino, in occasione del 79° Maggio Musicale Fiorentino, indicono la ventesima edizione del concorso a premi “Il

Maggio in vetrina”.

Art. 2
Il concorso è riservato agli esercizi commerciali siti nelle seguenti strade della città di Firenze:

- Borgo Ognissanti

- Borgo San Jacopo

- Piazza Antinori

- Piazza Frescobaldi

- Via dei Fossi

- Via Maggio

- via della Spada

- Via Santo Spirito

- Via dei Benci

-      Via dello Sprone

- Via Zannetti

- Sdrucciolo de’ Pitti

- Via Romana

- Borgo San Frediano

Art. 3
Per partecipare al concorso è necessario che gli esercenti adibiscano la propria vetrina ad una delle tematiche indicate

all’art. 5 del presente bando.

Art. 4



La partecipazione al concorso è gratuita e libera a tutti i commercianti delle vie sopraindicate; è peraltro  necessario

segnalare  preventivamente  alla  segreteria  dell’Associazione  Amici  del  Teatro  del  Maggio  Musicale  Fiorentino  la

partecipazione al concorso.

Art. 5
Le vetrine dovranno illustrare  un tema legato alla  musica sinfonica ed operistica inerenti  al  79° Maggio Musicale

Fiorentino o testimoniare la presenza della musica nella nostra città come un momento di festa

Art. 6
L’allestimento delle vetrine sarà giudicato insindacabilmente da una giuria composta da cinque (5) membri scelti di

comune accordo tra gli enti organizzatori.

A ciascun commissario sarà attribuito un massimo di dieci (10) voti per ogni vetrina. Risulterà vincitrice la vetrina che

avrà ottenuto il maggior numero di voti.

 

Art. 7
La giuria premierà per ciascuna delle tre sottoelencate categorie una vetrina che ne avrà meglio interpretato il tema.

1) per la più bella vetrina ispirata alle tematiche del 79° Maggio Musicale Fiorentino.

2) Per la vetrina musicalmente più fantasiosa.

3) Per la vetrina ispirata al “Maggio, festa in città”

Art. 8
Le vetrine dovranno rimanere allestite per il periodo che andrà da Domenica 1° Maggio a Sabato 21 Maggio

2016

Art. 9
Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino metterà a disposizione dei vincitori di ciascun premio due biglietti per una

rappresentazione del 79° Maggio Musicale Fiorentino.

Art. 10
La premiazione avverrà nel corso di una cerimonia pubblica   Sabato 21 Maggio 2016 alle ore 18,00 all'interno di un

cortile storico di Via Maggio in occasione della giornata “Via Maggio per il Maggio” alla quale interverranno gli

organizzatori ed i vincitori. In tale occasione verrà consegnata ai vincitori una targa ricordo 

Art. 11
Per ogni ulteriore informazione gli esercizi commerciali interessati alla partecipazione al concorso dovranno prendere

contatto  con  la  segreteria  dell’Associazione  Amici  del  Teatro  del  Maggio  Musicale  Fiorentino,  Firenze,  Piazzale

Vittorio  Gui  1°,  telefono  055/290838,  dalle  ore  10:00  alle  ore  12.30  dal  Martedi   al  Venerdì.  E-Mail:

info@amicidelmaggio.it

Il  Teatro del  Maggio Musicale Fiorentino metterà a disposizione di  tutti  i  partecipanti  all'evento  una locandina da

esporre in vetrina 

Firenze, 7 Aprile 2016
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