COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA)

PRO LOCO MONTESANO TERME

Primo concorso
“BALCONI ED AIUOLE IN FIORE”

REGOLAMENTO
Art.1
Il Comune di Montesano sulla Marcellana, su proposta della consigliera delegata
al decoro urbano ed in collaborazione con la Pro Loco Montesano Terme
promuove il presente concorso suddiviso in due sezioni:
-BALCONI IN FIORE, rivolto ai privati cittadini,
-ADOTTA UN’AIUOLA, rivolto alle Associazioni, alle Scuole, ai Condomini, alle case
alloggio ed a tutte le strutture pubbliche e private.
Lo scopo è quello di incentivare, riqualificare, promuovere e valorizzare la bellezza
della natura e dell’ambiente che ci circonda; un balcone o un’aiuola fioriti sono,
infatti ,una dimostrazione di cura e amore per il proprio paese, e sottolineano lo
spirito di comunità.
Art. 2
Le sezioni del concorso consistono:
-Per la sezione“ BALCONI IN FIORE”: nell’abbellimento floreale di balconi,
davanzali o particolari abitativi esterni (scale, scorci, vicoli, ringhiere, ecc.).
-Per “ADOTTA UN’AIUOLA”: cura del verde e suo miglioramento mediante
piantumazioni floro - vivaistiche autoctone , creazione di particolari momenti di
arredo sia con pietre, che con fioriere, fontanili ecc.
Art. 3 PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. Ed è aperta a:
-Per “BALCONI IN FIORE”: a tutti coloro che dispongano di un immobile nel
Comune di Montesano ad esclusione dei membri della commissione esaminatrice,
nonché di quanti esercitano l’attività di fioraio o vivaisti, dei dipendenti comunali e
dei membri del CDA della Pro loco.
-Per “ADOTTA UN’AIUOLA”: tutte le associazioni regolarmente accreditate nel
territorio Comunale di Montesano, con esclusione dei membri della commissione
esaminatrice.
Le spese relative all’abbellimento sono a carico dei partecipanti e non sono
rimborsabili.
Nelle operazioni di decorazione floreale dovranno essere rispettati i Regolamenti
comunali vigenti.

Art. 4 DOMANDA PARTECIPAZIONE
La domanda di iscrizione al concorso dovrà essere compilata mediante l’apposita
modulistica allegata
(ALLEGATO A) per “BALCONI IN FIORE”
(ALLEGATO B) per “ADOTTA UN’AIUOLA”
scaricabile dal sito del Comune di Montesano sulla Marcellana:
www.comune.montesano.sa.it
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 05/07/17.
Per ulteriori informazioni contattare la consigliera comunale, delegata al decoro
urbano, Michelina De Paolo al 377 2961221.
Art. 5 PARAMETRI DI GIUDIZIO
La selezione dei vincitori sarà effettuata da un’apposita giuria che attribuirà un
punteggio, stabilito dalla stessa riferito ai seguenti parametri
-per il recupero ed abbellimento di strutture
tipiche inserite nel nostro territorio;
-per l’inserimento armonioso in un edificio abitativo;
-per la combinazione dei colori dei fiori;
-per una sana e rigogliosa crescita degli stessi;
-per l’originalità dei lavori.
Art. 6 COMPOSIZIONE GIURIA
L’Amministrazione comunale di concerto con la Pro loco Montesano Terme,
provvederà alla nomina di una Giuria, che procederà alla valutazione delle
decorazioni floreali, della quale faranno parte:
- Il sindaco o suo delegato con funzioni di membro di diritto,
- Il Consigliere delegato al Turismo e verde pubblico e decoro urbano;
- Il presidente della Pro loco o suo delegato con funzioni di presidente,
- Un architetto -,
- Un florovivaista e/o giardiniere professionista,
- Il direttore del MuDiF,
- Un fotografo professionista.
Art. 7 DURATA DELLA COMPETIZIONE
Le operazioni di valutazione si svolgeranno dal 20/08/2017 al 06/09/2017. La Giuria
procederà ad un sopralluogo presso le abitazioni dei concorrenti per la
valutazione delle decorazioni, previa definizione delle modalità di attribuzione dei

punteggi secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 5. Lo stesso criterio vale per
gli spazi urbani.
Art. 8 PREMI
Ad insindacabile giudizio della Giuria, verranno assegnati i seguenti premi
“ BALCONI IN FIORE ” (PRIVATI CITTADINI)
• 1° PREMIO € 200,00
• 2° PREMIO € 100,00
• 3° PREMIO € 50,00
“ADOTTA UN’AIUOLA” (ASSOCIAZIONI)
•1° PREMIO € 500,00 in beni e/o servizi utili all’Associazione, alla Scuola, ai
Condomini, alla Casa alloggio.
•2° PREMIO € 300,00 in beni e/o servizi utili all’Associazione, alla scuola, ai
Condomini, alla Casa alloggio.
•3° PREMIO € 150,00 in beni e/o servizi utili all’Associazione, alla Scuola ai
Condomini, alla Casa alloggio.
Art. 9 MODALITA’ RISCOSSIONE
La consegna dei premi avverrà nel corso di una cerimonia pubblica che si terrà
nella prima decade di settembre a Palazzo Gerbasio.
-“BALCONI IN FIORE” (Privati Cittadini):
-“ADOTTA UN’AIUOLA” (Associazioni, Scuole, Condomini, alla Casa alloggio) i
vincitori dovranno presentare al comune di Montesano un preventivo e/o un
intento d’acquisto di beni e/o servizi da cui si evince l’importo assegnato. Il
Comune entro 15 gg dalla ricezione del documento preventivo e/o intento di
acquisto, provvederà al rimborso della spesa alla spesa.
Art. 10 ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
L’adesione 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 concorrente autorizza il Comune di Montesano sulla
Marcellana (Sa), nel caso in cui ne facesse richiesta, all’uso gratuito della
composizione floreale realizzata per eventuali riproduzioni fotografiche,
pubblicitarie e quanto altro riterrà opportuno, nell’interesse pubblico.
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