
 
 

Confesercenti della provincia di Alessandria 

Via Cardinal Massaia, 2/A 15121 Alessandria (AL) 

Web: www.confesercenti-al.it   

Concorso fotografico “Natale ai Giardini” 2021 

Scatta una foto e vinci buoni spesa nei negozi della tua città 

Modalità di adesione per gli esercenti alessandrini 

 

Comincia venerdì 3 dicembre il concorso fotografico Natale ai Giardini: si tratta di un concorso artistico 

fotografico che mette in palio 4 diversi premi: 

- Al primo classificato sarà riconosciuto un premio pari a euro 120 in buoni sconto da spendere 

presso una delle attività commerciali della città di Alessandria che aderiscono all’iniziativa 

- Al secondo classificato sarà riconosciuto un premio pari a euro 80 in buoni sconto da spendere 

presso una delle attività commerciali della città di Alessandria che aderiscono all’iniziativa 

- Al terzo classificato sarà riconosciuto un premio pari a euro 50 in buoni sconto da spendere 

presso una delle attività commerciali della città di Alessandria che aderiscono all’iniziativa 

 

Un Premio speciale sarà riconosciuto all’opera che meglio saprà interpretare artisticamente il 

tema della “luce natalizia” che è filo conduttore della manifestazione “Natale ai Giardini”. Il 

premio speciale è pari a euro 100, riconosciuto in buoni sconto da spendere presso una delle 

attività commerciali della città di Alessandria che aderiscono all’iniziativa. 

 

Il regolamento completo dell’iniziativa è consultabile sul sito www.confersercenti-al.it nella 

sezione “news”. 

 

PER GLI ESERCENTI: COME ADERIRE 

Per far parte dell’elenco dei negozi aderenti presso ai quali sarà possibile spendere i buoni per coloro che 

risulteranno vincitori, occorre compilare il modulo di adesione all’indirizzo web 

https://forms.gle/11SyXVRtwuypPdge8 a partire dal 3 dicembre ed entro e non oltre il 6 gennaio 2022. 

A seguito della manifestazione di interesse inviata tramite modulo di adesione, all’indirizzo mail di contatto 

sarà inviata apposita convenzione, da compilare e sottoscrivere a cura dell’esercente e da inviare via posta 

elettronica all’indirizzo nataleaigiardini@gmail.com  

La convenzione conterrà tutti i meccanismi dell’iniziativa.  

Per tutti gli esercenti l’adesione è gratuita. 

 

 

 

 


