
REGOLAMENTO 3° APERITIVO di S.CATERINA 2018 

Regolamento per i locali che intendano aderire al concorso pubblico 

“L’ aperitivo di S.Caterina”. 

1) La partecipazione è gratuita e aperta ad ogni locale di intrattenimento per il pubblico che somministri 

bevande con regolare licenza sul territorio di Gorgonzola (MI) 

2) L’adesione all’iniziativa è totalmente gratuita e ha come fine l’aumento di visibilità delle attività con 

promozione collettiva in un periodo limitato. 

3) I promotori pubblicitari di tutta l’iniziativa saranno: l’ente fiera, l’associazione “Fieri della fiera”, il 

comune di Gorgonzola e la Confcommercio, non che ogni singolo locale per se e per gli altri. 

4) Si richiede di inventarsi un particolare aperitivo che dovrà essere disponibile nel vostro locale dal 1 

novembre al 25 novembre 2018 per permettere ai clienti di provarlo e poi votarlo.  

5) L’aperitivo che avrà ricevuto più voti dovrà essere lasciato a listino come “aperitivo di S.Caterina” per la 

rimanete parte di anno fino alla partenza del successivo concorso previsto per il 2019. 

6) Il locale vincitore sarà premiato con una targa ed una coppa durante la chiusura della fiera di S.Caterina 

presso la piazza della repubblica alle ore 17.00 del 25/11 che lo identificherà come “miglior aperitivo 

dell’anno” La coppa andrà esposta fin quando verrà rimessa in palio nel concorso successivo. La targa 

invece riporterà l’anno e il premio ricevuto e rimarrà al locale per poter testimoniare la vincita assegnata. 

7) L’aperitivo legato alla fiera dovrà avere un prezzo fisso stabilito come segue: 5€ alcolico 4€ analcolico e 

potrà comporsi sia di un unico calice o boccale così come di un piatto di contorno all’aperitivo. La scelta 

di imporre un prezzo nasce dall’esigenza di rendere competitiva ed uniforme l’offerta e non creare una 

discriminante sul prezzo. Non saranno quindi ammesse differenze di prezzo, pena l’esclusione dalla gara.  

8) L’aperitivo potrà contenere qualsiasi ingrediente voi riterrete necessario, ma la ricetta completa di 

eventuali contorni dovrà essere depositata presso gli organizzatori prima del 20 ottobre e rigorosamente 

rispettata una volta partito il concorso. 

9) La segnalazione dei clienti avverrà a mezzo tagliando su giornale (10pt) (gazzetta e radar – stiamo 

prendendo accordi), social network (1pt), e sul sito di www.fieridellafiera.it (5pt). Consideriamo 1 solo 

voto valido per persona. E anche possibile che prima della partenza del concorso vengano aggiunti altri 

metodi di voto, comunicati comunque solo prima del 1/11/2018. 

10) La votazione avrà validità dal 1/11 al 25/11 ore 12.00 quando tutti i sistemi online saranno chiusi e 

verranno conteggiati i tagliandi pervenuti presso i vs locali (vs. cura avvisarci) e presso l’edicola Pozzi in 

piazza Italia. 

11) Il concorso potrà essere promosso all’interno delle proprie attività e sui propri canali pubblicitari (es. sito 

o social network) ma citando sempre il link al regolamento qui sopra che sarà pubblicato sul sito del 

comune e sul sito www.fieridellafiera.it. 

12) Il concorso ha come finalità quella di promuovere tutte le attività che hanno aderito e aumentarne le 

presenze ma non stabilire quale sia il locale migliore o peggiore ne tantomeno creare una 

competizione bensì cercare una collaborazione per far si che il pubblico possa essere attratto a passare 

da tutti voi.  

13) Aderendo al concorso si conferma la piena disponibilità ad accettare il regolamento qui esposto e l’esito 

della votazione rispettando il giudizio dei clienti.   

 

 


