Art. 1
Concorso
il Concorso “Balcone Fiorito” nasce dalla consapevolezza che il borgo di Pelago può essere reso ancora più
bello se i balconi, davanzali o particolari architettonici sono abbelliti dalla presenza di fiori e piante.
L'iniziativa è promossa dal Comune di Pelago in occasione della Biofioricola di Primavera è tende a valorizzare
maggiormente il centro storico di Pelago.
Art. 2
Obiettivi
Con la realizzazione degli allestimenti si intende promuovere la cultura del verde, valorizzazione del decoro
floreale e abbellire il centro storico.
Art. 3
Destinatari
Il concorso è aperto a tutti i residente ed esercenti del centro storico di Pelago, i quali dovranno allestire
l'esterno della loro abitazione o attività in occasione della Biofioricola. La partecipazione al concorso è gratuita,
basta compilare il modulo e inviarlo a info@comune.pelago.fi.it o riportarlo personalmente all'ufficio
segreteria. Una copia del modulo è in coda al seguente regolamento.
Art 4
Esclusione
Sono escluse le iscrizioni che arrivano dopo mercoledì 22 aprile 2015.
Art. 5
Giuria
La giuria è composta da un numero dispari di membri:
il Sindaco o un suo delegato;
esperti della fotografie e /o dell'architettura;
Art. 6
Criteri di valutazione
Durante la Biofioricola la giuria effettuerà un sopralluogo dove si valuteranno la realizzazione dell'allestimento
cioè combinazione dei colori, originalità, inserimento nel contesto architettonico. La somma dei punteggi
parziali decreta il vincitore. Per ogni voce è stabilito un punteggio in decimi così riportato:
- combinazione dei colori [tra 0 e 10]
- originalità [tra 0 e 10]
- inserimento nel contesto architettonico [tra 0 e 10]
In caso di parità tra uno o più iscritti, il Sindaco o un suo delegato potrà assegnare la “lode”.
Il giudizio della giuria sarà inappellabile.
Art. 7
Premiazione
Il vincitore, cioè l'iscritto che ha totalizzato un punteggio maggiore degli altri riceve un pacco regalo messo a
disposizione della COOP di Pelago.

modulo iscrizione al concorso “BALCONE FIORITO”
Il/La
sottoscritto/a_______________________________________________________________________________
nato/a il _________________________________a_________________________________prov___________
Residente in
f Piazza Ghiberti, n__________
f Via Vittorio Emanuele, n__________
Tel ___________________________________cell ________________________________________________
email ________________________________________

Chiede
di partecipare al concorso “BALCONE FIORITO” con l'allestimento del
[ ]balcone
[ ]davanzale
[ ]particolare architettonico
[ ]scala

Dichiara
di accettare integralmente tutti i contenuti del regolamento del concorso ed il giudizio finale della giuria. 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

FIRMA

______________________

__________________________

