COMUNE DI SPARONE
Regolamento
Concorso

“Balconi e angoli fioriti 2017”

Il Concorso, promosso dall’Amministrazione Comunale di Sparone in
occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono, ha come obiettivo la
valorizzazione delle azioni svolte dai singoli cittadini su tutto il territorio
comunale, frazioni comprese, in favore dell’abbellimento e della fioritura
dei balconi, dei giardini e delle vetrine.
L’Amministrazione ha deciso di premiare gli interventi che contribuiscono
all’immagine di una comunità accogliente e fiorita e alla creazione di un
ambiente favorevole all’accoglienza e al soggiorno, sia degli abitanti che dei
turisti.

Articolo 1
L’Amministrazione Comunale indice ed organizza il concorso denominato “Balconi e
angoli fioriti”, che ha il fine di rendere più bello, gradevole ed ospitale questo paese
attraverso l’utilizzo dei fiori, trasformando così lo scorcio di un balcone, di una vetrina,
di un giardino o di un angolo del paese.
Articolo 2
La partecipazione al concorso è aperta a tutti e prevede l’abbellimento di balconi,
giardini, vetrine di fronti commerciali o angoli del paese.
Articolo 3
La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro VENERDI’ 28 LUGLIO 2017
la compilazione del modulo allegato che si può ritirare presso gli uffici comunali.

con

Articolo 4
La valutazione sarà fatta da una giuria di esperti che procederà al sopralluogo
fotografando l’opera
Articolo 5
La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
- Varietà e composizione di fiori e piante
- Migliore combinazione nella scelta dei colori dei fiori e nel loro accostamento
Articolo 6
La giuria, nominata dall’Amministrazione Comunale, sarà composta sa:
n. 1 rappresentante della Pro loco di Sparone
n. 2 esperti del settore floricolo e giardinaggio
Nessun compenso è dovuto ai componenti della giuria
Articolo 7
Sono previsti 1°, 2° e 3° premio in buoni di acquisto. A tutti i partecipanti sarà
consegnato un attestato di partecipazione.
Articolo 8
La premiazione avverrà SABATO 29 LUGLIO 2017 in occasione dell’evento serale per
i festeggiamenti di San Giacomo
Articolo 9
Il responso della giuria è inappellabile

Domanda di iscrizione al Concorso:

“Balconi e angoli fioriti 2017”

Il / La sottoscritto/a _________________________ residente a____________________
In Via________________________________________n.________________________
Tel__________________________________________email______________________
Chiede di partecipare al Concorso:

“Balconi e angoli fioriti 2017” nel comune di Sparone
Via ______________________________________n. ________________ed è relativo a
(precisare se):
Balcone
Giardino
Vetrina
Angolo

□
□
□
□

principali specie vegetali utilizzate:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere e accettare integralmente tutte le condizioni del
regolamento e del bando di concorso.

In fede ___________________________

Sparone, lì ____________________
La domanda è da
Uffici Comunali

presentare

entro

VENERDI’ 28 LUGLIO 2017

presso gli

