CONCORSO
“BALCONI FIORITI” 2017
2°Edizione

“I fiori e il sole sono la sola bellezza che rende tollerabile la vita.” (Virgilio Brocchi)
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Il Concorso, promosso dalla Pro Loco di Maruggio, intende stimolare le azioni dei
privati cittadini volte alla valorizzazione e all’abbellimento degli edifici, degli spazi
privati e della creazione di un ambiente favorevole all’accoglienza ed al soggiorno sia
dei residenti che dei turisti.
Art. 1 Oggetto del concorso e obiettivi
Il concorso Balconi fioriti nasce dalla consapevolezza di poter rendere ancora più
bello il nostro paese attraverso il decoro floreale di balconi, davanzali, particolari
architettonici e scale; ogni cittadino può e deve sentirsi parte integrante di un progetto
di valorizzazione dello spazio urbano dal quale deriva non solo un maggiore
coinvolgimento nella promozione dei valori ambientali e del rispetto degli stessi
ma anche un modo per conoscere meglio le bellezze architettoniche che la nostra
Maruggio offre.
Nello specifico gli obiettivi che si vogliono raggiungere con il concorso sono:
 promozione dei valori ambientali e della cultura del verde come elemento di
decoro;
 valorizzazione e incremento della conoscenza del paese e delle sue architetture
in particolare del centro storico di Maruggio;
 valorizzazione del decoro floreale quale elemento di mitigazione degli spazi;
 svolgere un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente;
 accrescere la conoscenza dei fiori e del loro linguaggio.
Art. 2 Destinatari e modalità di iscrizione/partecipazione
Il concorso è aperto a tutti gli abitanti del CENTRO STORICO DI MARUGGIO
Lo stesso è aperto ai residenti nelle seguenti vie:
VIA ROMA, VIA BALI’ CARACCIOLO, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA
GIGLI E VIA MALTA
Al concorso si potrà partecipare individualmente o per nucleo familiare.
I partecipanti dovranno allestire l’esterno visibile dei balconi delle loro abitazioni con
fiori e piante, tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente bando. Il concorso
balconi fioriti ha la seguente durata: dal 26 maggio 2017 al 30 giugno 2017.
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Le spese relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono
rimborsabili. L’allestimento floreale non dovrà IN ALCUN CASO intralciare il
pubblico transito e gli eventuali ganci o supporti utilizzati dovranno essere posti in
sicurezza per garantire la sicurezza del pedone.
La Pro Loco Maruggio declina qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone
che possano essere cagionati per il mancato rispetto delle elementari norme di
sicurezza nell’allestimento delle composizioni floreali
La partecipazione al concorso E’ GRATUITA
Le iscrizioni potranno essere effettuate compilando il modulo a disposizione presso
lo studio del Presidente della Pro Loco Maruggio Ing.Massimo Quaranta sito in via
Umberto I (ang. Via Regina Elena) oppure scaricabile dalla pagina fb della Pro Loco
Maruggio o dal sito www.playourplace.it
Le richieste di iscrizione al concorso, debitamente compilate e sottoscritte, potranno
essere presentate presso lo studio del Presidente Quaranta oppure inviate via mail
all’indirizzo proloco.maruggio@gmail.com.
Ad ogni partecipante verrà consegnato un apposito cartello numerato che dovrà
essere esposto accanto all’allestimento floreale in modo ben visibile.
L’iscrizione dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra l’8 e il 25 maggio ed
entro tale termine (25 maggio) i balconi, i davanzali, le scale ecc con i quali si
intende partecipare al concorso devono essere già allestiti.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento è possibile rivolgersi al nm 328
2624851 (Segretaria Stefania Chiego)
Art. 3 Composizione della giuria
La giuria, nominata dal Consiglio della Pro Loco, sarà composta da:
 1 rappresentante della Pro Loco;
 1 esperto del settore floricolo e giardinaggio;
 1 cultore di fotografia;
I nomi dei membri della giuria saranno resi noti al momento della premiazione.
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Art. 4 Criteri di valutazione
Per la valutazione finale si terrà conto dei seguenti criteri:
 la combinazione cromatica dei fiori;
 l’originalità della composizione;
 la sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante oggetto di concorso;
 l’inserimento corretto del verde nel contesto architettonico;
 l’armonia dell’allestimento.
I membri della giuria attribuiranno, a ciascun partecipante, un punteggio da 1 a 10
punti.
La giuria effettuerà un sopralluogo in cui si valuterà la realizzazione compositiva
dell’allestimento e il rispetto delle indicazioni del bando. La sommatoria dei punteggi
fornirà il totale del punteggio assegnato al concorrente e determinerà la graduatoria
dei primi tre classificati.
Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile.
Un ulteriore vincitore sarà determinato da un contest fotografico su Facebook.
Chiunque intenda partecipare deve pubblicare sulla pagina facebook della Pro Loco
di Maruggio (Pro Loco Maruggio) entro il 25 Maggio 2017 la foto del proprio
allestimento con l’indicazione di nome, cognome, via dove è ubicata la composizione
e numero di iscrizione. Sarà premiata la foto con il numero maggiore di “mi piace”,
quindi la più apprezzata dagli utenti.
Art. 5 Premiazione
Saranno premiati i primi due classificati e il primo classificato della votazione
popolare.
1° premio € 50,00 in buoni da spendere presso i commercianti floristici di Maruggio
(il nome degli stessi verrà reso noto al momento della premiazione)
2° premio € 20.00 in buoni da spendere presso i commercianti floristici di Maruggio
Premio “Facebook-giuria popolare: € 20.00 in buoni da spendere presso i
commercianti floristici di maruggio
La data di premiazione sarà comunicata in seguito e resa nota.
A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.
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Art. 6 Accettazione regolamento
L’adesione comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva
o eccezione, di tutte le norme contenute nel presente regolamento.
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MODULO DI ISCRIZIONE
ALLA 2°♧ EDIZIONE DEL CONCORSO “BALCONI FIORITI” 2017

Il \La sottoscritto\a

_____________________________________________________________

Nato\a il ___________________ a____________________ prov._________________________
Residente in Via\Piazza __________________________
Comune_______________________

n._____________________________

C.a.p. __________________ prov. __________________

Tel. __________________________cell.______________________________________________
e-mail__________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso “BALCONI FIORITI” con l’allestimento del
 balcone
 davanzale
 particolare architettonico
 scala
sito in via _____________________n°_______________________

DICHIARA
-

di accettare integralmente tutti i contenuti del bando di concorso e il giudizio finale della
giuria;
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 E FIRMA
_________________

_________________
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