12º Concorso Finestre Balconi Vicoli Fioriti
Anna Maria Piccioni
Città di Tropea 2019
Dedicato a Don Francesco Mottola
Regolamento
Art. 1 Motivazione del concorso e Promotori
Il Concorso nasce dal desiderio di rendere ancora più affascinante la nostra Città
attraverso decori floreali a cura di privati e di attività commerciali. Si spera di contribuire al
miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente urbano e al coinvolgimento della
Comunità attraverso una funzione educativa di sensibilizzazione nei confronti
dell’ambiente e del bello
L’iniziativa è promossa congiuntamente dal Comune, dalla Pro Loco, dall’Istituto di
Istruzione Superiore, dalla Consulta delle Associazioni, dall’ AssCom (Associazione
Commercianti), dall’ As.Al.T (Associazione Albergatori), da OspitiAmo
Tropea(Associazione B&B), e da sos KORAI Onlus
Art. 2 Obiettivi
Con la realizzazione degli allestimenti floreali si intende promuovere la cultura del verde,
abbellire la città, coinvolgere la cittadinanza e le associazioni, valorizzare il patrimonio
locale
Nello specifico gli obiettivi del concorso sono
1.potenziamento della coscienza ecologista e della cultura del bello
2.promozione della conoscenza della Cittá di Tropea e delle sue architetture anche recenti
3. esaltazione del decoro floreale quale elemento di mitigazione degli spazi
4. sviluppo del senso civico e di appartenenza alla Comunità
5. apprezzamento del verde, dei fiori e del loro linguaggio
Art. 3 Destinatari e modalità di iscrizione\partecipazione
La partecipazione al concorso, che prevede l’abbellimento a tema libero ed a proprie
spese, è totalmente gratuita ed aperta a tutti i residenti, proprietari di immobili, responsabili
di attività commerciali, albergatori e titolari B&B nel Comune di Tropea Nelle operazioni di
decorazione floreale dovranno essere rispettati i Regolamenti Comunali vigenti
I partecipanti potranno abbellire con fiori e piante l’esterno visibile dei balconi e/o delle
finestre e/ o di altri particolari esterni e/o fioriere e/o aiuole pubbliche, tenendo conto dei
criteri stabiliti nel presente bando
Il presente Regolamento e il modulo d’iscrIzione sono disponibili sulle pagine Facebook di
Pro Loco, sos KORAI, AssCom, OspitiAmo, Associazione Albergatori AsAlT, Consulta e
sulla pagina web del Comune e dell’ Istituto Superiore
Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere presentato all’indirizzo
mail asscommtropea@gmail.com
Successivamente all’iscrizione saranno consegnati appositi cartelli numerati che dovranno
essere obbligatoriamente esposti sui balconi, sui davanzali o sulle strutture partecipanti al
concorso
L’iscrizione dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 18 maggio
2019 Entro la data del 20 maggio 2019 i balconi dovranno essere tutti allestiti
Art. 4 Selezione dei vincitori
La selezione dei vincitori sarà effettuata da una apposita Giuria che darà una valutazione
mediante l’attribuzione di un punteggio ai parametri di seguito indicati
1. combinazione dei colori dei fiori

2. sana e rigogliosa crescita degli stessi
3. mantenimento durante tutto il periodo del concorso
4. originalità dei lavori
5. recupero ed abbellimento di strutture edilizie ed architettoniche tipiche
6. inserimento armonico nel contesto urbano paesaggistico
Art. 5 Composizione della Giuria
La Giuria é composta da dieci membri e precisamente da un rappresentante di ogni
Promotore del Concorso, da un Esperto Floricoltore e da una Personalità Artistica
Art.6 Svolgimento delle operazioni di valutazione
In data 30 Aprile 2019 la Giuria, già costituita, nominerà al suo interno un Presidente,
definirà le modalità di attribuzione dei punteggi, secondo i parametri di valutazione di cui al
precedente art. 4, e deciderà sull’esecuzione dei sopralluoghi, che potranno essere ripetuti
nel tempo e dovranno rimanere rigorosamente riservati
Il voto del Presidente di Giuria prevarrà in caso di situazioni di parità
Art. 7 Criteri di esclusione
Saranno esclusi dal concorso gli allestimenti iscritti dopo le ore 12,00 del giorno 18 maggio
2019 e quelli realizzati con fiori finti (ad es: di carta, plastica e/o altri materiali)
Art. 8 Premiazione
La Premiazione dei vincitori avverrà con pubblica cerimonia che si terrà entro Giugno 2019
In tale occasione verranno proiettate le immagini degli allestimenti in concorso classificatisi
nei primi dieci posti di ciascuna sezione
La consegna dei premi è subordinata alla presenza alla cerimonia. In caso di
mancata partecipazione il premio non verrà corrisposto
Art. 9 Premi
Categoria Privati
1°classificato Buono per l’importo di € 200,00 per l’acquisto di bulbi, sementi e piante
ornamentali
2°classificato Buono per l’importo di € 100,00 per l’acquisto di bulbi, sementi e piante
ornamentali
3°classificato Buono per l’importo di € 50,00 per l’acquisto di bulbi, sementi e piante
ornamentali
Categoria Attività Commerciali/Strutture Alberghiere B&B
1º classificato Buono per l’importo di € 200,00 per l’acquisto di bulbi, sementi e piante
ornamentali
2º classificato Buono per l’importo di € 100,00 per l’acquisto di bulbi, sementi e piante
ornamentali
3º classificato Buono per l’importo di € 50,00 per l’acquisto di bulbi, sementi e piante
ornamentali
Attestato ricordo a tutti i partecipanti al concorso
Art. 10 Accettazione Regolamento
L’adesione comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o
eccezione, di tutte le norme contenute nel presente regolamento
Le Coordinatrici del Concorso
Beatrice Lento e Mariantonietta Pugliese

Modulo Categoria Privati

Modulo d’iscrizione al 12º Concorso
Finestre Balconi e Vicoli Fioriti
Anna Maria Piccioni
Città di Tropea Anno 2019
Il \La sottoscritto\a____________________________________________________________ Nato\a il
_________________a___________________ prov.__________________________ Residente in
Via\Piazza ________________________n._____________________________
Comune_______________________ C.a.p. _________________ prov._________________
Tel.________________________cell._______________________________________________________
e-mail_____________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso Balconi Fioriti 2019 del Comune di Tropea con l’allestimento del
o balcone
o davanzale
o particolare architettonico
o scala
o aiuola
o fioriere
o aiuola pubblica sita in via/piazza__________________________________________
DICHIARA
Di accettare integralmente tutti i contenuti del bando di concorso e il giudizio finale della giuria, di
avere preso visione dell’informativa art.13 d.lgs.196\2003 sulla privacy e di esprimere il proprio
consenso per i trattamenti indicati e la diﬀusione dei dati per le finalità specificate. Inoltre il
partecipante esonera l’organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità e\o obbligazione anche nei
confronti dei terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso.
DATA _________________

FIRMA ________________

Modulo categoria attività commerciali/Albergatori e B&B

Modulo d’iscrizione al 12º Concorso
Finestre Balconi e Vicoli Fioriti
Anna Maria Piccioni
Città di Tropea Anno 2019
Il \La sottoscritto\a____________________________________________________________ Nato\a il
_________________a___________________ prov.__________________________ Residente in
Via\Piazza ________________________n._____________________________
Comune_______________________ C.a.p. _________________ prov._________________
Tel.________________________cell._______________________________________________________
e-mail_____________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso Balconi Fioriti 2019 del Comune di Tropea con l’allestimento del
o balcone
o davanzale
o particolare architettonico
o scala
o aiuola
o fioriere attività commerciale
o aiuola pubblica sita in via/piazza___________________________
Con la propria impresa denominata______________________________ sita in
via______________________
DICHIARA
Di accettare integralmente tutti i contenuti del bando di concorso e il giudizio finale della giuria, di
avere preso visione dell’informativa art.13 d.lgs.196\2003 sulla privacy e di esprimere il proprio
consenso per i trattamenti indicati e la diﬀusione dei dati per le finalità specificate. Inoltre il
partecipante esonera l’organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità e\o obbligazione anche nei
confronti dei terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso.
DATA _________________

FIRMA ________________

