
 
 
 
 
Oggetto: Vetrine a tema per Dolcissima Pietra 2022.  

 
Egregio/Gentile Commerciante,  
 
con la presente siamo a proporle di collaborare, come ogni anno, alla manifestazione Dolcissima Pietra che si terrà il 17 e 18 settembre.  
La nostra proposta è esclusivamente legata all’organizzazione dell’evento collaterale “Vetrine a Tema”.  
 
L’edizione 2022, avrà per tema “Pietra Ligure: ieri, oggi e domani”.  
Motivazione 
Posizionare la cittadina pietrese al centro di una Rinascita che si sta verificando in tutte le sue parti: apertura di nuovi negozi, hotel che 
riprendono forma, edifici abbandonati da tempo che torneranno all'antico splendore, nuovi Progetti che porteranno Pietra Ligure ad 
innovarsi e a crescere sempre di più. 
 
In merito al concorso “Vetrina a tema” vorremmo potenziare questa attività, che ha sempre attirato il pubblico di appassionati.  
A tal proposito abbiamo definito una Giuria tecnica esterna presieduta dalla Photojournalist Claudia Oliva. Inoltre la Giuria sarà composta 
da: 1 giornalista, 1 dirigente del sistema turistico, 1 rappresentante del mondo associativo ed 1 rappresentante dell’organizzazione di 
Dolcissima.  
E’ obbligatorio l’invio fotografico della propria vetrina all’indirizzo email info@oatour.net o tramite WhatsApp al numero di cellulare 
320.9081465, in modo da poterla inserire sul sito www.dolcissimapietra.com e promuovere la vostra attività sui social. 
 
Saranno premiate le seguenti categorie: 
1 Premio Primo Assoluto; 1 Premio per la Creatività; 1 Premio per l’Innovazione; 1 Premio per la Valorizzazione del territorio e 1 Premio per 
lo Stile. 
 
Sono ammesse tutte le tecniche di allestimento. 
 
I premi messi a disposizione saranno, oltre alle targhe per le 5 categorie, prodotti tipici ed oggetti di artigianato. 
 
A tutti i partecipanti sarà fornito il diploma di partecipazione.  
 
Restiamo in attesa di un gentile riscontro. 
Cordiali saluti 
 
Luciano Costa 

 
OroArgento  
 
 
 
Info: 019.6898607 – info@dolcissimapietra.com  
 
 
 
 

mailto:info@oatour.net
http://www.dolcissimapietra.com/


 
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE CONCORSO VETRINE A  DOLCISSIMA PIETRA 2022 
RISERVATO AI COMMERCIANTI DI PIETRA LIGURE  

VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO: INFO@OATOUR.NET OPPURE VIA FAX 019.5293112 
OPPURE A MANO IN VIA G.B. MONTALDO 22 

 
 

 VETRINE A TEMA  
• Per partecipare alle Vetrine a Tema è sufficiente allestire una vetrina dedicata alla manifestazione, realizzata con qualsiasi tipo di 

materiale, con esposizione di uno o più dolci veri o finti.  
 

Le modalità di partecipazione sono le seguenti: 
 Il tema 2022 è “Pietra Ligure: ieri, oggi e domani”.  
Le vetrine potranno essere allestite con immagini, fotografie e quanto necessario per l’allestimento che possa risultare ad effetto. 
 
La premiazione avverrà SABATO 17 settembre alle ore 17.00 presso l’Area Meeting Bellissima (Piazza Vittorio Emanuele II), per poter 
consentire ai vincitori di esporre la targa durante le giornate di manifestazione.  
 
La Giuria esterna, presieduta dalla photojournalist Claudia Oliva, indicata precedentemente, visiterà tutte le Vetrine a Tema ed assegnerà 
i Premi in base alla votazione raggiunta da parte della giuria stessa. I Premi sono indicati nella lettera di presentazione del suddetto 
Concorso. 
 

(si prega di scrivere in stampatello) 

Nome attività commerciale:________________________________________________________________________ 
Responsabile (cognome e nome)____________________________________________________________________ 
Via_________________________________________________N°_________________________________________ 
Tel./cell. ____________________________________ Fax________________________________________________ 
E-mail:____________________________________@___________________________________________________ 
 

 
Data_____________ Pietra Ligure     Firma    _______________________________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART . DEL D.LGS. N°196/2003 
I dati personali vengono raccolti dalla società OroArgento (da qui Organizzazione) in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, sul “Codice in materia di protezione di dati 
personali”. I dati verranno trattati in modo manuale e/o elettronico per 
l’aggiornamento sulle diverse iniziative della medesima Organizzazione, attraverso l’invio di materiale informativo. Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della 
partecipazione alla manifestazione: le conseguenze del mancato conferimento degli 
stessi consistono nell’impossibilità per l’Organizzazione di inviare le informazioni di cui al presente modulo. Sulla base dei diritti previsti dall’art. 7 del decreto sopra menzionato i dati 
potranno essere da voi consultati, modificati, integrati o cancellati, scrivendo 
al titolare dei dati: OroArgento Via G.B. Montaldo 22, Pietra Ligure SV - Tel. 019 6898607 - Fax 019 5293112 - e-mail:direzione@oroargento.net oppure info@oatour.net 
www.oroargento.net 

http://www.oroargento.net/

