REGOLAMENTO CONCORSO

“Conflenti in Fiore”
Art. 1 Oggetto del concorso
L’Associazione culturale Confluentes, in collaborazione con il Comune di Conflenti, istituisce il concorso
“Conflenti in fiore” che ha come obiettivo la valorizzazione delle azioni svolte dai cittadini, o gruppi di
cittadini, in favore dell’abbellimento e della fioritura dei giardini, degli edifici, degli spazi pubblici o privati
e della creazione di un ambiente favorevole all’accoglienza ed al soggiorno, sia degli abitanti che dei turisti.
In senso generale, sono premiati gli interventi che contribuiscono all’immagine di una comunità ospitale e
fiorita.
Art . 2 Obiettivi
Gli obiettivi del concorso sono:
1. promuovere la cultura del verde e svolgere un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti
dell’ambiente;
2. incrementare la cittadinanza attiva e il senso di comunità contribuendo al miglioramento della qualità
della vita e dell’ambiente urbano;
3. valorizzare gli angoli caratteristici e le strade del paese;
4. accrescere la conoscenza dei fiori e delle piante, particolarmente quelle autoctone;
5. promuovere la dimensione pubblica degli spazi urbani e forme di socialità e aggregazione, incrementando
gli scambi tra diverse generazioni;
6. creare e crescere una comunità di cittadini che si prendono cura del proprio paese e che acquisiscono e si
scambiano pratiche di coltivazione e cura.
Art. 3 Destinatari
1. Il concorso è aperto a tutti coloro i quali vivono e soggiornano a Conflenti.
2. La partecipazione al concorso è gratuita e conseguente alla compilazione di apposita domanda.
3. I partecipanti sono divisi in tre categorie: “Davanzale fiorito”, “Rione fiorito”, “Angolo fiorito”, e tutti
dovranno allestire il luogo prescelto in base ai criteri e nel periodo stabiliti nel bando di concorso.
4. 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 da una giuria.
5. La giuria sarà composta da 3 membri scelti dall’Associazione organizzatrice.
8. La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
 varietà e composizione di fiori e piante, privilegiando quelle che, per la durata della fioritura,
possono mantenere più a lungo nel tempo la bellezza dell’addobbo floreale (non sono ammesse
piante e fiori finti o secchi);
 migliore combinazione nella scelta dei colori dei fiori e nel loro accostamento;
 creatività dell’allestimento (es. forme, temi, etc.) nel rispetto dell’ambiente (es. materiali utilizzati).
9. Sono previsti tre premi: uno per ogni categoria.
10. Il responso della giuria è inappellabile.

