
 

Cavarzere, mercoledì 15 Gennaio 2014 

 

OGGETTO: Chiusura prima edizione concorso “Vota la Vetrina di Natale”, conteggio ed 
esposizione dati votazioni e proclamazione ufficial e vincitori 

 

 

Gentilissimi partecipanti al Concorso “Vota la Vetr ina di Natale” , 
 
ringraziandoVi nuovamente sia a nome della Pro Loco di Cavarzere che di Cavarzereinfiera.it 
confermo la corretta chiusura delle votazioni  della prima edizione del concorso avvenuta in data 
12 Gennaio 2014 alle ore 24. 
 
Le pagine del concorso e delle varie foto sul sito Cavarzereinfiera sono state visionate e consultate 
per 2874 volte durante il periodo di validità dello stesso con 1161 visite e sono state espresse dai 
visitatori del sito 400 votazioni .  
Sulla stampa locale  sono stati inoltre pubblicati due articoli  a segnalazione dell’iniziativa proposta 
dalla Pro Loco e Cavarzereinfiera. 
Nelle pagine del sito dedicate al concorso avrete sicuramente notato i due articoli dei quali 
comunque, per correttezza e completezza, vi inserisco i link nella mail associata  alla presente 
comunicazione. 
 
Mi ha fatto molto piacere di riscontrare da parte vostra un grande interesse ed entusiasmo per la 
partecipazione a questa prima edizione del concorso. 

Sperando di poter rinnovare anche per il prossimo anno una nuova edizione dello stesso  e di 
poter avere il piacere di averVi ancora tra i partecipanti   Vi informo che nei prossimi giorni sarete 
contattati per la consegna di un attestato  di partecipazione al concorso. 

Visti i dati in nostro possesso si procede quindi con la proclamazione ufficiale,  qui di seguito, dei 
primi tre classificati che sono: 

1. ROBIN HOOD SPORT CAVARZERE (primo classificato con 115 voti) 
2. QUATTROPASSI CALZATURE (secondo classificato con 84 voti) 

3. MILANO ASSICURAZIONI (terzo classificato con 76 voti) 

 

Nelle pagine seguenti Vi riporto inoltre i dati dei partecipanti, delle votazioni espresse e delle visite 
del sito.  

Cordiali Saluti 
Marco Moretto 
 
Responsabile incaricato per la Pro Loco di Cavarzere 
Collaboratore Cavarzereinfiera.it 
 
 



I negozi in gara di questa prima edizione sono stati: 

 

ABBIGLIAMENTO SAILOR  di GianPaolo Bellato 
ARTCORNICE di Gianni Cesari 

CALZATURE QUATTROPASSI  di Paola Tasso 
ELETTRODOMESTICI PEDRINA  di Raffaele Pedrina 

FARMACIA AL DUOMO  di Eugenia Lorenzoni 
FARMACIA EREDI MENINI  di Daniele Menini 

L’ARCOBALENO MODA BIMBI  di Arianna Tosin 
LOFT ARREDO  di Umberto Ferrarese 

MILANO ASSICURAZIONI  Omega SNC 
PIZZERIA NUMBER ONE  di Antonella Boscolo 

PROFUMERIA HARMONY  di Lucia Cestari 
ROBIN HOOD SPORT CAVARZERE  di Michele Garbin 

 

Qui di seguito riporto la classifica ufficiale delle votazioni della prima edizione del concorso, nella 
colonna calcolo potete vedere le preferenze espresse per ogni singolo negozio 

 

 

  

 

 

 

 

 



In quest’altro grafico potete visionare invece le visite alle pagine del concorso, i dati si riferiscono 
all’ultima settimana dal 6 al 12 Gennaio ma a voi interessa invece l’ultima parte in basso con la 
dicitura “Dalla creazione dell’account” in cui sono riportate le visite totali e le pagine totali visionate 
durante il periodo del concorso: 

 

 

 


