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Modalità di partecipazione alla sfida 

“ACQUISTA A VANZAGO E SARAI PREMIATO” 

 

Indetto da Comune di Vanzago a sostegno del commercio locale 

 

 

 

1. PREMESSA 

L’amministrazione comunale di Vanzago, all’interno delle iniziative previste per il periodo natalizio, vuole 

promuovere una sorta di “sfida natalizia” tra i cittadini vanzaghesi, nell’intento di supportare il commercio 

locale, fortemente colpito in questi lunghi mesi di pandemia, e supportare i servizi di vicinato che rendono 

viva la nostra comunità.  

 

2. OBIETTIVO 

L’iniziativa “Acquista a Vanzago e sarai premiato” si prefigge lo scopo di promuovere e incentivare il 

commercio locale. A fronte di una crescita esponenziale del commercio online e dei grandi centri 

commerciali, diventa sempre più importante riscoprire e promuovere i servizi e i prodotti del commercio 

che si trovano negli esercizi vicino casa e che si traduce inmeno spostamenti in auto, meno inquinamento, 

meno spreco, più valore al territorio e alla filiera corta, centralità del consumatore e delle 

relazioni.L’auspicio è che la pandemia che ancora stiamo affrontando ci lasci almeno un insegnamento: la 

necessità per una comunità di non disperdere i propri valori e la propria identità fondata sulla pluralità 

delle espressioni sociali, culturali, economiche e l’urgenza di impegnarsi per la sua salvaguardia. 

Specialmente nel periodo delle festività natalizie, dove maggiormente si concentra il dinamismo 

commerciale, appare necessario supportare il commercio di vicinato e sviluppare il senso di comunità nei 

cittadini.   

 

3. DESTINATARI 

Sono chiamati a partecipare al concorso tutti i cittadini residenti nel comune di Vanzago. 

 

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Ogni cittadino, a fronte di un acquisto presso uno degli esercizi commerciali di Vanzago che aderiscono 

all’iniziativa, otterrà un tagliando in omaggio. 

I tagliandi saranno identificati da un numero progressivo e da un “simbolo natalizio” stilizzato. Ogni 

partecipante che avrà raccolto almeno due taglianti per ogni “simbolo natalizio” potrà consegnarli presso 
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l’Ufficio Protocollo del Comune di Vanzago accompagnati dal modulo di partecipazione debitamente 

compilato. 

 

Al termine della sfida ai primi 20 partecipanti che avranno correttamente presentato i taglianti 

accompagnati dal modulo di partecipazione sarà consegnato un omaggio. 

Il termine ultimo per la consegna del modulo di partecipazione e dei tagliandi è fissato per il giorno 7 

gennaio 2023. 

 

 

5. DURATA 

L’iniziativa terminerà il giorno 7 gennaio 2023 alle ore 12.00, termine ultimo per la consegna presso l’ufficio 

protocollo del Comune di Vanzago dei taglianti e del modulo di partecipazione debitamente compilato. 

 

 

6. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI OMAGGI 

La consegna degli omaggi avverrà dal 12 al 24 gennaio 2023 presso il Comune di Vanzago previo 

appuntamento e a seguito di comunicazione da parte del Comune di Vanzago ai partecipanti aventi diritto. 

 

 

7. COMUNICAZIONI 

Tutte le eventuali comunicazioni inerenti l’iniziativa saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune di 

Vanzago, presso l’Ufficio Cultura del Comune di Vanzago e sui totem collocati all’ingresso di Palazzo 

Calderara. 


