Comune di Santo Stefano Quisquina
Provincia di Agrigento
I°

C ONCORSO BALCONI FIORITI
OGGETTO DEL CONCORSO

Il fiore ha una capacità straordinaria : trasformare con il colore e il profumo un balcone spoglio, una
finestra disadorna, un vicolo qualsiasi...Ancor più se questi elementi si trovano in un centro storico.

E’ da questa convinzione che nasce “BALCONE FIORITI”, il primo concorso di allestimento floreale di
balconi, davanzali, particolari architettonici, scale e claustri nel centro storico di Santo Stefano
Quisquina. L’ iniziativa è promossa dal COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA.

Obiettivo
Gli obbiettivi del concorso sono essenzialmente :
·Promozione dei valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro;
·Valorizzazione e maggiore conoscenza del centro storico di Santo Stefano Quisquina.

Destinatari e modalità di iscrizione \ partecipazione
Il concorso è aperto a tutti i residenti ed esercenti del centro storico di Santo Stefano Quisquina, i quali
dovranno allestire l’esterno della loro abitazione o attività in base a criteri stabiliti dal presente bando
nel periodo che va dal 1 giugno al 30 settembre.
La partecipazione al concorso è gratuita.
L’iscrizione dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 30 maggio ed il 15 giugno del 2015 ed
entro il termine massimo del 30 giugno, i balconi dovranno essere allestiti.
Per l’iscrizione si dovrà utilizzare apposito modulo disponibile presso :
‐sito internet del Comune di Santo Stefano Quisquina :
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati presso l’ufficio protocollo del comune.
Al momento dell’iscrizione al concorso, sarà consegnato un contrassegno da affiggere sotto il balcone
identificativo della partecipazione al concorso “BALCONI FIORITI”.

Composizione della giuria
La giuria sarà composta da cinque membri, tra cui vi sarà anche una rappresentanza femminile :
·Un Operatore del settore Florovivaistico
·Il Sindaco o un suo delegato

·Un architetto
·Un agronomo
·Un fotografo
I nomi dei membri della giuria saranno resi noti al momento della premiazione.

Criteri di valutazione
Per la valutazione finale si terrà conto :
·la combinazione dei colori dei fiori,
·originalità della composizione,
·sana e rigogliosa crescita degli stessi,
·inserimento armonioso del verde nel contesto architettonico,
·continuità nella manutenzione delle piante.
Ad ognuno di questi elementi di valutazione verrà attribuito un punteggio. In particolare :
·per la combinazione dei colori dei fiori : da 0 a 30 punti,
·per l’originalità della composizione : da 0 a 20 punti,
·per la sana e rigogliosa crescita : da 0 a 20 punti,
·per l’inserimento armonioso del verde nel contesto architettonico : da 0 a 20 punti,
·per la continuità nella manutenzione delle piante : da 0 a 10 punti.
La giuria effettuerà almeno due sopralluoghi in data da destinarsi . Si valuterà :
nel primo, la realizzazione dell’allestimento, l’apposizione del contrassegno e il rispetto delle indicazioni
del bando; nel secondo, i membri della giura attribuiranno, a ciascun partecipante, un punteggio per
ogni elemento di valutazione (colori, originalità, crescita, inserimento armonioso, continuità). La
sommatoria dei punteggi parziali fornirà il totale del punteggio assegnato al concorrente e determinerà
la graduatoria.
Il giudizio della giuria sarà inappellabile.
Un ulteriore vincitore sarà determinato da una votazione popolare, effettuata cliccando la foto del
balcone che si ritiene più bello sul profilo facebook.

Premiazione
Ai primi tre classificati saranno riconosciuti i seguenti premi :

·al primo classificato va l’attribuzione di un premio monetario di € 250.00.
·al secondo classificato va l’attribuzione di un premio monetario di € 150.00.
·al terzo classificato va l’attribuzione di un premio monetario di € 100.00.
La data di proclamazione e premiazione dei vincitori verrà resa nota in occasione della notte bianca
edizione 2015, che si terrà presumibilmente il 1 settembre. L’amministrazione comunale è esonerata da
ogni e qualsiasi responsabilità e/o obbligazione anche nei confronti dei terzi che dovesse derivare dalla
partecipazione al concorso.

L' Amministrazione Comunale

