Pro Loco di San Vincenzo La Costa
1° CONCORSO
“BALCONE FIORITO 2017”
Art. 1 - Premessa
La Pro Loco di San Vincenzo la Costa in collaborazione con il Comune di San Vincenzo La Costa intende attuare azioni
miglioramento e di abbellimento del Comune stabilendo di incentivare i cittadini ad abbellire l’esterno delle loro
abitazioni e quindi di conseguenza della città.
In tal senso la Pro Loco promuove la prima edizione del concorso per l’attribuzione del Premio denominato “Balcone
Fiorito 2017”.
Art. 2 - Oggetto del concorso
La Pro Loco di San Vincenzo la Costa promuove un concorso di abbellimento con decorazioni floreali di balconi,
terrazze, finestre, davanzali o particolari abitativi visibili dall’esterno, nel territorio comunale.
Art. 3 - Obiettivi del concorso
Gli obiettivi del concorso si sostanziano nella promozione dei valori ambientali e della cultura del verde come elemento
di decoro, nonché nella valorizzazione e miglioramento dell’attrattività del Comune di San Vincenzo La Costa
Art. 4 - Destinatari
Il concorso riguarda tutti gli abitanti nel territorio comunale di San Vincenzo La Costa che abbelliscono parti esterne
della propria abitazione secondo criteri valutativi stabiliti nel presente Bando.
In caso di comproprietà o di locazione congiunta dell’immobile, la domanda può essere presentata anche da un solo
proprietario o locatario, i quali assumeranno l’onere di ottenere il consenso del relativo comproprietario o locatario
congiunto.
Art. 5 - Composizione della Commissione giudicatrice e modalità operative
La Commissione giudicatrice sarà composta come segue:
- dal Sindaco di San Vincenzo La Costa o suo rappresentante;
- dal Presidente della Pro Loco o suo Rappresentante;
- da un tecnico del settore florovivaistico;
- da un architetto;
- da un fotografo.
La Commissione svolge le proprie funzioni a titolo gratuito.
La Commissione sarà assistita da un Segretario, che fungerà da verbalizzante senza diritto di voto. Le decisioni della
Commissione sono assunte a maggioranza dei componenti. La decisione della Commissione giudicatrice ha carattere
vincolante e sarà inappellabile.
Art. 6 - Partecipazione al concorso
Possono partecipare al concorso gratuitamente tutti gli abitanti nel territorio comunale di San Vincenzo La Costa
proprietario / proprietari di immobili, locatari (in caso di immobile preso in locazione) o Amministratori di condominio
(in caso di immobile composto da più appartamenti), mediante l’utilizzazione dell’apposito modulo disponibile presso
gli uffici comunali, previa telefonata ai numeri dei riferimenti su face book e sul sito internet comunale all’indirizzo
http://www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it/
Pagina face book Proloco sanvincenzo la costa
Sede proloco San Sisto dei Valdesi
Contatti telefonici
Giovanni Pirri 3278146959
Angela Gioffrè 3476646434
Edoardo Covello 3479785232
Art. 7 - Svolgimento del concorso e scelta del vincitore
Da domenica 28 maggio 2017 a venerdì 2 giugno 2017 il cda della Pro Loco contatterà gli iscritti per effettuare appositi
sopralluoghi presso le abitazioni dei soggetti partecipanti e fotografare la zona interessata . Domenica 4 Giugno nel
pomeriggio si svolgeranno le votazioni e le premiazioni in base alle foto acquisite.
La Commissione stessa individuerà le 12 composizioni più belle per il calendario 2018 Pro Loco
La Pro Loco fornisce una convenzione con il vivaio Tecnofleur sita a c/da Padula Inferiore in San Pietro in Guarano uno
sconto del 20% su piante 30% sui vasi 40% su alberi

PARAMETRI DI VALUTAZIONE (MIN. 0 MAX. 5)
1) Combinazione dei colori dei fiori
2) Originalità della composizione
3) Sana e rigogliosa crescita degli stessi
4) Inserimenti del verde nel contesto architettonico
5) Armonia dell’allestimento

da punti 0 a punti 5
da punti 0 a punti 5
da punti 0 a punti 5
da punti 0 a punti 5
da punti 0 a punti 5

La Commissione con voto segreto attribuirà, collegialmente ed a maggioranza, un proprio punteggio a ciascun
concorrente per ognuno degli elementi di valutazione.
La sommatoria dei punteggi per ciascun parametro fornirà il totale del punteggio assegnato al
Concorrente che non deve superare il punteggio massimo di 25 e determinerà la graduatoria, in caso di parità la
commissione può eseguire a domicilio la visione
Art. 8 Assegnazione dei premi
Ai primi tre classificati saranno riconosciuti i seguenti premi:
- al 1° classificato del concorso è destinata l’attribuzione di una trofeo oltre una shopping card di euro 250,00
- al 2° classificato è destinata l’attribuzione di un trofeo oltre una shopping card di euro 100,00
- al 3° classificato è destinata l’attribuzione di un trofeo oltre una shopping card di euro 50,00
I premi saranno sponsorizzati dalla Pro Loco di San Vincenzo la Costa o di altri settori che aderiranno.
L'approvazione definitiva della graduatoria avverrà, in base al verbale redatto dal segretario della commissione, nel
quale si evidenzieranno le risultanze dei punteggi attribuiti.
L'esito del concorso, sarà ufficializzato durante la giornata.
La premiazione avrà luogo a San Vincenzo La Costa in piazza municipio.
Art. 9 - Mostra fotografica
La Pro Loco di San Vincenzo La Costa si riserva la facoltà di realizzare, contestualmente o successivamente alla
premiazione del concorso, una mostra fotografica e un calendario avente ad oggetto le foto pervenute di balconi fioriti
del territorio, anche mediante pubblicazione sul proprio sito internet.
Art. 10 – Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda, debitamente compilata sull’allegato A), scaricabile dal sito web
http://www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it/ o su facebook pagina proloco di san vincenzo la costa o previa telefonata
ai referenti dovrà pervenire improrogabilmente, entro il giorno 20/05/2016 e depositata al comune o consegnata ai
referenti.
La domanda, presentata sull’allegato modulo (Allegato A – schema di domanda) sottoscritta dal proprietario /
proprietari dell’immobile, locatari o dall’Amministratore di condominio, potrà essere potrà essere consegnata a mano
entro del giorno di scadenza del presente Bando, presso il comune o previa contatto telefonico ai numeri evidenziati.
Art. 11 - Accettazione delle disposizioni del presente bando
L’adesione comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o eccezione, di tutte le norme
contenute nel presente bando.
Con l’adesione al concorso il concorrente autorizza la Pro Loco di San Vincenzo La Costa e il Comune di San
Vincenzo La Costa e all’uso gratuito del materiale prodotto per eventuali riproduzioni fotografiche, pubblicitarie, etc.
Art. 12 - Pubblicazione del bando
Il presente Bando è pubblicato, per almeno 50 (cinquanta) giorni consecutivi, sul sito istituzionale dell’Ente
http://www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it/ oltre sui social network .

Art. 13 - Condizioni e trattamento dei dati personali
A sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza e nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente bando, compresa l’ eventuale esposizione delle
fotografie per l’effettuazione della mostra fotografica

Modello A – schema di domanda
Alla Pro Loco di San Vincenzo La Costa
Via Municipio,1
87030 San Vincenzo La Costa

OGGETTO :

Domanda di partecipazione al Premio Balcone Fiorito 2017

SCADENZA CONCORSO: 20/05/2017
N.B.: nelle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, che seguono, cancellare le parti inerenti a requisiti e
informazioni non pertinenti alla propria fattispecie, situazione o condizione.
D I C H I A R A Z I O N E S O S T I T U T I VA D E L L ’ A T T O D I N O T O R I E T À
ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Il/la

sottoscritto/a

_________________________________________________ (cognome e nome) nato/a a

_________________________ (luogo di nascita) il __________________ (data di nascita) residente nel Comune di
________________________________ (Comune e Provincia) in qualità di ___________________________________
(proprietario/locatario/Amministratore di Condominio) dell’immobile sito a San Vincenzo La Costa in Via
_____________________________________ (localizzazione sito), indicare luogo o tipologia di abbellimento
_________________________________ (balcone, finestra, davanzale, porticato ecc. ecc);
Telefono n. ____________________
Fax __________________________

CHIEDE
di voler partecipare al concorso per l’attribuzione del premio “Balcone Fiorito 2017;

1)
2)

D I CH IARA
che è stata presa visione del bando pubblico di gara e pertanto vengono accettate tutte le norme e le condizioni
contenute nello stesso;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

________________ (luogo), lì __/__/____ (data)
Firma

