Associazione Culturale
Confluentes
BANDO DI CONCORSO

“Conflenti in Fiore”
Art. 1 Il concorso
L’Associazione culturale Confluentes, in collaborazione con il Comune di Conflenti, bandisce e promuove
la prima edizione del concorso “Conflenti in Fiore”, indetto per l’anno 2017.
Lo scopo del concorso è abbellire in maniera semplice l’immagine del paese, ed in particolare del centro
storico di Conflenti, con l’utilizzo dei fiori, naturali strumenti di decoro.
I
Il concorso si articola nelle seguenti categorie:


“Davanzale fiorito”: rivolto ai privati cittadini, nell’ambito della propria abitazione, inserita
all’interno del centro urbano;



“Rione fiorito”: rivolto all’unione di più unità familiari appartenenti ad intere vie, vicoli o rioni,
inserite all’interno del centro urbano;



“Angolo fiorito”: rivolto alle Associazioni, all’interno del centro urbano.

Art. 2 Gli obiettivi
Gli obiettivi che il concorso si prefigge di raggiungere sono:






incentivare, riqualificare, valorizzare, ravvivare, colorare ed abbellire l’immagine del paese con
decorazioni floreali, vista la sorprendente capacità dei fiori di migliorare qualitativamente
l’immagine di un vicolo, un ingresso, una finestra etc;
promozione ed educazione al bello, all’importanza del “verde” per impreziosire e ingentilire vicoli
ed aiuole e valorizzare in particolar modo il borgo di Conflenti a livello abitativo, economico, sociale
e turistico;
favorire l’educazione al senso di appartenenza al luogo in cui si risiede e si vive.

In tal senso, la suddivisione delle categorie consiste in:




“Davanzale fiorito”: abbellimento floreale di davanzali, balconi, terrazze, soglie, ingressi o altri
particolari abitativi esterni (es. mura di cinta, scale, scorci, ringhiere, etc.), visibili dalla pubblica via
(sono esclusi i cortili);
“Rione fiorito”: abbellimento floreale di unità abitative inserite all’interno di intere vie, vicoli,
vicinati, rioni o parti di essi. La valorizzazione floreale, in questo caso, è da intendersi la stessa delle
unità abitative singole (come per Davanzale Fiorito), ma moltiplicata per “i vicini di casa”.
Naturalmente per partecipare con questa categoria sono indispensabili grande collaborazione e



spirito comunitario;
“Angolo fiorito”: abbellimento floreale di aree pubbliche quali aiuole, fontane, scalinate, etc., di
balconi, davanzali o particolari di edifici pubblici o di culto (scale, scorci, vicoli, ringhiere, piazze
etc.).

E’ escluso dalla competizione l’abbellimento delle sedi delle stesse associazioni.
Non è ammesso l’utilizzo di piante e fiori finti o secchi.
Art. 3 Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita e possono partecipare:
 Per “Davanzale fiorito”: tutti coloro che hanno un’abitazione privata o edifici a diverso titolo (es.
esercizi commerciali) nel centro urbano del Comune di Conflenti;
 Per “Rione fiorito”: tutti coloro che possiedono abitazioni private o edifici a diverso titolo (es.
esercizi commerciali) all’interno del Comune di Conflenti e intendono unirsi realizzando
l’abbellimento di scorci, intere vie o parti di esse (es. Via Garibaldi dal civico 1 al 10);
 Per “Angolo fiorito”: tutte le associazioni presenti nel Comune di Conflenti che intendono abbellire
un’area pubblica inserita all’interno del Comune stesso.
Le spese relative all’abbellimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili.
Art. 4 Domanda di partecipazione
La domanda di iscrizione al concorso dovrà essere compilata mediante l’apposito modulo, disponibile presso
l’ufficio amministrativo del Comune di Conflenti (Sig.ra Grazioso) nei giorni e orari di apertura, oppure
scaricabile dal sito internet dell’Associazione Culturale Confluentes (www.confluentes.it) , o del Comune di
Conflenti (www.comune.conflenti.cz.it).
Il Regolamento sarà anch’esso visionabile in versione cartacea presso l’ufficio amministrativo del Comune
di Conflenti (Sig.ra Grazioso) e scaricabile su www.confluentes.it o www.comune.conflenti.cz.it
Le domande d’iscrizione, debitamente compilate, dovranno essere consegnate a mano all’ufficio
amministrativo del Comune di Conflenti (Sig.ra Grazioso), nei giorni e orari di apertura, a partire dal
01/05/2017 fino alle ore 12 del 20/07/2017.
Art.5 Parametri di giudizio e giuria
La selezione dei vincitori sarà effettuata secondo i criteri elencati nell’art. 3 comma 8 del regolamento.
La Commissione giudicatrice sarà composta da n° 3 membri di cui:


n°1 componente dell’Associazione culturale Confluentes;



n°1 componente dell’Amministrazione comunale;



n°1 esperti del settore florovivaistico.

Art. 6 Durata della competizione e valutazione
La competizione si svolgerà dal 01/08/2017 al 23/08/2017.
Raccolte tutte le adesioni, a ogni partecipante sarà assegnato un numero d’identificazione e sarà resa
pubblica la planimetria riportante l’abitazione/zona che dovrà essere giudicata dalla Giuria, la quale

procederà a un sopralluogo presso le abitazioni, i rioni e gli angoli partecipanti al concorso, per la loro
valutazione, dal 01/08/2017 al 23/08/2017.
Art. 7 Vincitori
Il primo classificato di ogni categoria sarà premiato con una fioriera di qualità su cui sarà incisa la categoria
e il/i nome/i del/dei vincitore/i.
Le immagini delle decorazioni floreali vincenti saranno ampiamente diffuse sui mezzi di comunicazione ed
esposte sul sito internet dell’Associazione Confluentes e del Comune di Conflenti.
Art. 8 Premiazione
La Cerimonia di premiazione si terrà nella serata del 23 agosto 2017 alla presenza delle Autorità locali che
premieranno i vincitori. La classifica finale sarà poi visionabile nell’Albo pretorio del comune e sul sito
internet dell’Associazione Confluentes e del Comune di Conflenti.
Il premio sarà consegnato direttamente ai vincitori: privati cittadini per “Davanzale fiorito”, rappresentante
del rione per “Rione fiorito”, e al Presidente dell’Associazione per “Angolo fiorito”.
Art. 9 Accettazione del Regolamento e del Bando
L’iscrizione al concorso comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o
eccezione, di tutte le norme contenute nel Regolamento e nel Bando.
La Commissione Giudicatrice ha titolo a risolvere ogni controversia.
Il giudizio della Giuria è incontestabile.
Con l’adesione al concorso il concorrente autorizza l’Associazione culturale Confluentes e il Comune di
Conflenti alla realizzazione di fotografie per iniziative promozionali e per tutti gli utilizzi che ritiene
opportuni.

Il Presidente

Laura Folino

All'Associazione culturale
Confluentes

“Conflenti in Fiore”
Modulo d’iscrizione
Il /La sottoscritto/a_______________________________________________________________________
nato/a il _________________ a ____________________________________________________________;
residente a Conflenti in via/vico/Piazza___________________________________________ n°_________;
tel. ____________________________________e-mail___________________________________________

chiede
di partecipare al concorso “Conflenti in Fiore” nella categoria:

□ Davanzale fiorito

□ Rione fiorito

□ Angolo fiorito

con l’allestimento di (indicare cosa s’intende allestire in base alla categoria scelta, come previsto dal bando)
______________________________________________________________________________________
sito in via/vico/Piazza__________________________________________________________n°_________;
oppure dal civico n° __________al n°___________(per “Rione fiorito” o “Angolo fiorito”).

Dichiara
altresì 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.

Data

_________________________

Firma

__________________________________________________

