
 
 

 
 

 

Balconi di Natale 
balconi e vetrine addobbati in CONCORSO – Leonforte 2017 

 
REGALIAMO UNA MAGICA ATMOSFERA NATALIZIA PER TUTTA LA CITTÀ 

Banca Mediolanum, per il tramite dei Family Bankers Dorina e Salvatore, premierà gli addobbi 

e le luminarie di Natale più suggestive poste su balconi, facciate e vetrine di Leonforte, Agira, 

Assoro, Nissoria 

Partecipate tutti a questa “gara” per regalare alle vostre cittadine un’atmosfera di Natale magica, 

festosa e accogliente.  

E’ sempre molto piacevole durante le festività passeggiare per le strade ammirando case, balconi e 

vetrine addobbati per l’occasione.  

 

Chi può partecipare al concorso?  

1. I residenti delle cittadine di Leonforte, Agira Assoro, Nissoria con l’allestimento di balconi, 

facciate in tutto il territorio comunale. 

2. I commercianti ricadenti sullo stesso territorio di cui al punto 1) e comunque tutte le 

aziende che hanno la possibilità di allestire vetrine o parti esterne alle loro attività.  

Tutti, quindi, potranno sfidarsi nella realizzazione dell’ addobbo natalizio più bello che verrà 

premiato in due distinte sezioni: 

1- da una apposita giuria  

2- dai like (mi piace) totalizzati nella pagina facebook.com/balconidinatale 

Votazioni: 

si potranno votare i balconi e le vetrine dal 10/12/2017 al 05/01/2018 nel seguente modo 

- sulla pagina facebook.com/balconidinatale mettendo il like (mi piace) sulla foto del balcone 

o vetrina partecipante 

- direttamente presso Dorina e Salvatorevia Capra n.115 Leonforte tel338 - 4195707 

votando su una scheda cartacea (equivalente ad un mi piace della sezione web) 

Come partecipare?  

L’iscrizione è gratuita per tutti, sia per i balconi che per le vetrine 

 

Dove trovare la domanda di partecipazione? 

- on line suwww.comune.leonforte.en.it/balconidinatale/ 

- Sulla paginafacebook 



- Contattando gli organizzatori al 338/4195707 che provvederanno alla consegna del modulo 

d’iscrizione 

Dove presentare la domanda di partecipazione? 

Chi vuole cimentarsi in questa gara potrà consegnare la domanda d’iscrizione: 

- Inviando una mail a dora.randisi@bancamediolanum.it 

- un messaggio alla pagina web facebook.com/balconidinatale 

- Contattando gli organizzatori al 338-4195707 

 

Alla presentazione della domanda, i partecipanti, riceveranno una targhetta con un codice 

identificativo da esporre sull’addobbo natalizio in concorso (in modo che la giuria ed i votanti via 

web possano identificare il concorrente) 

Scadenza iscrizione: 

entro e non oltre le ore 20:00 del 20/12/2017 

L’allestimento dovrà rimanere esposto fino  al 6 gennaio 2018 

PREMIAZIONE:  

6 gennaio 2018 (orario e location saranno comunicati successivamente). 

 

PREMI: 

Sezione BALCONI (*) 

Balconi premio giuria 

1° premio al balcone più bello - shopping card del valore di Euro 150,00 

2° premio al balcone più bello - shopping card del valore di Euro 125,00 

3° premio al balcone più bello - shopping card del valore di Euro 100,00 

 

Balconi premio facebook 

1° premio al balcone più bello - shopping card del valore di Euro     75,00 

2° premio al balcone più bello - shopping card del valore di Euro    50,00 

 

Sezione VETRINE (*) 

Vetrine premio giuria 

1° premio alla vetrina più bella – Euro 150,00 in acquisti presso il proprio punto vendita 

2° premio alla vetrina più bella – Euro 125,00 in acquisti presso il proprio punto vendita 

3° premio alla vetrina più bella – Euro 100,00 in acquisti presso il proprio punto vendita 

 

Vetrine premio facebook 

1° premio alla vetrina più bella – Euro 75,00 in acquisti presso il proprio punto vendita 

2° premio alla vetrina più bella – Euro 50,00 in acquisti presso il proprio punto vendita 

 

(*) i premi consistono in acquisti presso il proprio punto vendita da parte del pari classificato nella sezione balconi 

  


