Turistička zajednica Grada Novigrada-Cittanova
objavljuje
JAVNI POZIV
za dostavu prijava za sudjelovanje u tradicionalnoj akciji nagrađivanja najuređenijih balkona i okućnica na području
Grada Novigrada-Cittanova.
U akciji ocjenjivanja i nagrađivanja sudjelovat će samo oni balkoni i okućnice čiji vlasnici za to iskažu interes odnosno
prijave svoje sudjelovanje u akciji putem posebne prijavnice.
Prijavnica se može preuzeti osobno u Uredu TZG Novigrada-Cittanova (Mandrač 29a, Novigrad-Cittanova), ili zatražiti
putem elektronske pošte (info@novigrad-cittanova.hr).
Ispunjenu i potpisanu prijavnicu potrebno je dostaviti u Ured TZG Novigrada-Cittanova (Mandrač 29a, NovigradCittanova), osobno ili poštom, najkasnije do 9. kolovoza 2020. (nedjelja), do 20 sati (do kraja radnog vremena
Ureda TZG-a).
Komisija za ocjenjivanje obići će potom prijavljene balkone i okućnice u razdoblju od 10. do 21. kolovoza 2020.
godine, te izabrati najuređenije, koji će time zaslužiti priznanja i nagrade TZG-a.
Ukoliko želite dočekati komisiju na dan ocjenjivanja, obavezno to navedite u Prijavi i upišite broj mobitela.
Nagrade i priznanja će se ove godine zasebno dodijeliti poštujući epidemiološke mjere, a vlasnici nagrađenih balkona
i okućnica bit će obaviješteni pisanim putem.

L’ente turistico della Città di Novigrad-Cittanova
pubblica il seguente
CONCORSO PUBBLICO
relativo alla presentazione delle domande di partecipazione alla tradizionale iniziativa di premiazione dei balconi e
dei giardini più belli sul territorio della Città di Cittanova.
Parteciperanno nella procedura di valutazione e premiazione soltanto i balconi e i giardini i cui proprietari avranno
dimostrato il proprio interesse alla partecipazione ovvero che avranno presentato domanda di partecipazione
all’iniziativa.
È possibile ritirare la domanda di partecipazione personalmente all’Ufficio dell’ET di Cittanova (Mandracchio 29a,
Cittanova) oppure richiederla via posta elettronica (info@novigrad-cittanova.hr).
La domanda compilata e firmata va consegnata all’Ufficio dell’ET della Città di Novigrad-Cittanova (Mandracchio
29a, Cittanova), personalmente o via posta elettronica (info@novigrad-cittanova.hr) entro il 9 agosto 2020
(domenica) alle 20.
La commissione esaminerà dal 10 al 21 agosto 2020 i balconi e giardini iscritti e sceglierà i più belli che vinceranno i
riconoscimenti e i premi messi in palio dall’ET cittadino.
Se desiderate essere presenti per la commissione il giorno della valutazione, Vi preghiamo di dichiararlo nel modulo e
di inserire il numero di cellulare.

I riconoscimenti e i premi quest'anno verranno assegnati separatamente nel rispetto delle misure
epidemiologiche e i proprietari dei balconi e dei giardini premiati verranno informati per iscritto.

