
  

L’ISOLA CHE C’È 2015 

12a Fiera provinciale delle relazioni e delle economie solidali 

Sabato 19 e domenica 20 settembre 2015 

 

Regolamento “Lo Stand Più Comunicativo” 

 
L’Associazione L’isola che c’è e il Centro Servizi per il Volontariato di Como AVC-CSV promuovono “Lo stand 

più comunicativo” per premiare lo stand meglio allestito della12ma Fiera L’isola che c’è. 

Una Giuria di Qualità, che visiterà di persona tutti gli espositori, selezionerà il vincitore; un secondo premio 

sarà poi assegnato da una Giuria Popolare, attraverso il voto diretto dei visitatori della Fiera. 

L’iniziativa vuole essere un’occasione per creare nuove relazioni e farsi conoscere e un’opportunità di 

incontro e confronto umano e creativo, e non un momento di pura competizione.  

Ci auguriamo, pertanto, che si riveli positiva e stimolante per tutti! 

 

1) Obiettivi 

Realizzare un allestimento espositivo capace di comunicare messaggi e promuovere servizi o prodotti in 

modo chiaro, coerente, creativo ed esteticamente piacevole. 

2) Soggetti interessati  

L’iniziativa è aperta - a titolo gratuito - a tutti gli espositori che partecipano alla 12ma Fiera L’isola che c’è. 

3) Modalità e impegni di partecipazione 

Gli espositori alla 12ma Fiera L’isola che c’è sono chiamati ad allestire il proprio stand con colori, oggetti, 

accessori (anche tecnologici) e manufatti che ritengano utili al raggiungimento degli obiettivi sopracitati 

entro le ore 10 di sabato 19 settembre, utilizzando solo lo spazio del proprio stand espositivo e rispettando 

gli spazi altrui e la piacevole convivenza (per es. mantenendo eventuale musica a un volume contenuto). 

Tutte le attrezzature utilizzate nel proprio stand devono rispondere ai requisiti normativi di prodotto, 

essere in perfette condizioni ai fini della sicurezza e idonee all’uso in ambiente aperto. 

4) Valutazione degli stand e votazioni 

La valutazione degli stand sarà effettuata da: 

- una Giuria di Qualità, composta da esperti in comunicazione, arte visive e scienze sociali, attraverso una 

visita completa della manifestazione e di tutti gli stand; 

- una Giuria Popolare, composta da tutti i visitatori della Fiera che vorranno votare il loro stand preferito 

tramite un sms al numero 334.3914099 o l’hashtag #lisolachece2015 su Twitter. 

Come criteri di valutazione, si terrà conto della capacità di comunicare il senso del proprio lavoro e i 

propri valori. Saranno, inoltre, privilegiati nella selezione della Giuria di Qualità gli stand allestiti in modo 

sostenibile (nel rispetto della natura e dei diritti umani), coerente e creativo. 

I visitatori potranno votare dalle ore 10 di sabato 19 settembre alle ore 17 di domenica 20 settembre 2015, 

i voti ricevuti oltre tale orario non saranno ritenuti validi. Ogni Giuria ha facoltà di eleggere un vincitore (lo 

stesso stand potrebbe ricevere entrambi i riconoscimenti). 

5) Premi e premiazione 

I migliori stand vinceranno un cesto di prodotti locali e biologici della Cooperativa “Corto Circuito” di 

Lipomo. La premiazione avverrà domenica 20 settembre, a chiusura dello spoglio, sul palco. 

 

L’Associazione L’isola che c’è - Rete comasca di economia solidale - e il Centro Servizi per il Volontariato di Como 

AVC-CSV si riservano il pieno diritto di utilizzare e riprodurre, in qualunque forma e nell’ambito delle loro finalità, 

immagini e video di tutti gli stand partecipanti.  

Per ulteriori informazioni:  

Tel. 331.6336995, Mail info@lisolachece.org, Sito www.lisolachece.org  

mailto:info@lisolachece.org
http://www.lisolachece.org/

