Concorso “VICOLI E FIORI” – ed. 2017

REGOLAMENTO
Art. 1 – Oggetto
Il concorso Vicoli e fiori si propone di abbellire Paliano attraverso la decorazione floreale di
balconi, davanzali, scale e particolari architettonici del centro storico, invitando i cittadini e le
associazioni al miglioramento della qualità della vita e del contesto urbano grazie alla “cultura del
verde”.
L’iniziativa è promossa dagli Assessorati alla Cultura e all’Urbanistica del Comune di Paliano.
Art. 2 – Obiettivi
Il concorso Vicoli e fiori intende nello specifico:
 promuovere la cultura del verde come strumento di decoro urbano;
 valorizzare la città di Paliano e le sue architetture;
 svolgere un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente;
 accrescere la conoscenza dei fiori e del loro linguaggio.
Art. 3 – Destinatari e modalità di iscrizione/partecipazione
Il concorso Vicoli e fiori è aperto a tutti gli abitanti di Paliano e ha la seguente durata: 15
maggio – 9 luglio 2017.
I partecipanti dovranno allestire l’esterno visibile – balconi, davanzali, scale o particolari
architettonici – della loro abitazione con fiori e piante, secondo i criteri stabiliti nel presente
bando.
La partecipazione al concorso è gratuita e l’iscrizione aperta fino alle ore 12,00 del 23 giugno
2017.
Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite apposito modulo, scaricabile dal sito
www.comune.paliano.fr.it o reperibile all’ufficio di Gabinetto del Sindaco e della Giunta comunale,
Piazza XVII Martiri. I moduli compilati, debitamente compilati, dovranno essere presentati al
medesimo ufficio: alla consegna del modulo ogni partecipante riceverà un cartello numerato che
dovrà essere esposto a corredo dell’allestimento in gara.
Gli allestimenti floreali dovranno essere pronti entro il 1 luglio 2017.
Le operazioni di decorazione dovranno rispettare i Regolamenti comunali vigenti. Gli
allestimenti floreali non dovranno intralciare il transito pubblico, i supporti e le strutture utilizzate
dovranno essere poste in sicurezza per garantire la tutela dei cittadini. Le spese relative
all’allestimento saranno a carico dei partecipanti e non rimborsabili.
L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati a terzi
dall’allestimento delle strutture floreali.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti consultare il sito www.comune.paliano.fr.it o
contattare il numero 0775.570.859.
Art. 4 – Composizione della giuria
La giuria sarà composta dai seguenti membri:
 un tecnico del Comune di Paliano;
 un architetto;
 un agronomo.
I nomi dei giurati saranno resi noti al momento della premiazione.

Art. 5 – Criteri di valutazione
La valutazione finale degli allestimenti terrà conto dei seguenti criteri:
 la combinazione cromatica della composizione;
 l’originalità della composizione;
 la sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante;
 l’inserimento del verde nel contesto architettonico;
 l’armonia dell’allestimento.
La giuria effettuerà un sopralluogo in data da destinarsi e attribuirà, a ciascun partecipante, un
punteggio compreso tra 0 e 20 per ogni elemento di valutazione; la sommatoria dei punteggi
parziali fornirà il totale del punteggio del partecipante e determinerà la graduatoria dei primi tre
classificati.
Il giudizio della giuria è inappellabile.
Art. 6 – Criteri di esclusione
Saranno esclusi dal concorso gli allestimenti:
 iscritti dopo le ore 12,00 del 23 giugno 2017;
 realizzati con fiori finti (ad es: fiori di carta, plastica e/o altri materiali);
 che contravvengono le disposizioni espresse all’art. 3 del presente regolamento.
Art. 7 – Premiazione
La data di premiazione è il 8 luglio 2017.
Il luogo della premiazione sarà definito e reso noto con opportuno anticipo.
Ai primi tre classificati della graduatoria stabilita dalla giuria saranno assegnati i seguenti premi:
 1° classificato, € 200,00;
 2° classificato, € 100,00;
 3° classificato, € 50,00.
I premi saranno consegnati durante la cerimonia di chiusura della manifestazione o potranno
essere ritirati in seguito presso l’ufficio di Gabinetto del Sindaco e della Giunta comunale, Piazza
XVII Martiri.
Art. 8 – Accettazione regolamento
L’adesione al concorso comporta l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva
o eccezione, di tutte le norme contenute nel presente regolamento.
Con l’adesione al concorso il partecipante autorizza il Comune di Paliano all’uso gratuito
dell’allestimento floreale realizzato per eventuali riproduzioni fotografiche, pubblicitarie, etc.

