Comune di Civitacampomarano

Civitacampomarano, 4 aprile 2012

AVVISO PUBBLICO
BALCONI IN FIORE NEL BORGO
Art. 1 Oggetto del Concorso
II Comune di Civitacampomarano promuove un concorso di abbellimento con decorazioni floreali
di balconi, davanzali, vetrine, viali o particolari abitativi del territorio comunale, denominato
“Balconi in fiore”.
Art. 2 Obiettivi del concorso
Gli obiettivi del concorso si sostanziano essenzialmente in:
1 - promuovere i valori ambientali e la cultura del verde come elemento di decoro;
2 - valorizzare e migliorare l’aspetto del territorio comunale.
Art. 3 Composizione della Commissione giudicatrice e modalità operative
Il giudizio sulle composizioni floreali sarà espresso da apposita Commissione, nominata con
determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo.
Art. 4 Partecipazione al concorso
Possono partecipare al concorso i residenti a Civitacampomarano e tutti coloro che esercitano la
propria attività lavorativa nel relativo territorio.
La partecipazione sarà oggetto di specifica istanza da far pervenire all’Ente nel periodo compreso
tra il 01/05/2012 ed il 15/07/2012, utilizzando l’apposito modello disponibile presso la sede
comunale, Ufficio Amministrativo, oppure scaricabile dal sito internet del Comune all’indirizzo:
www.comune.civitacampomarano.cb.it
I modelli di iscrizione, debitamente compilati, devono essere consegnati all’Ufficio Amministrativo
dell’Ente.
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da almeno n° 3 fotografie del balcone,
terrazza, davanzale, viale o particolare abitativo visibile dall’esterno (portici, angoli caratteristici,
ringhiere, ecc.) per il quale si intende partecipare al concorso. Le foto vanno presentate in formato
digitale, oppure su stampa con carta fotografica.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 15/07/2012.
Art. 5 Svolgimento del concorso e scelta del vincitore
Entro la fine di luglio la commissione giudicatrice di cui all’art. 3 si riunirà e stilerà una graduatoria,
provvedendo all’identificazione dell’ordine di classificazione dei concorrenti attraverso la visione
del materiale fotografico pervenuto, ed eventualmente con appositi sopralluoghi, valutando le
decorazioni floreali secondo i criteri che riterrà porre in essere.
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Art. 6 Assegnazione dei premi
Ai primi tre classificati saranno riconosciuti i seguenti premi:
al vincitore un contributo del valore di € 100,00 da spendere in prodotti florovivaistici entro
l’anno 2012;
al secondo classificato un contributo del valore di € 70,00 da spendere in prodotti florovivaistici
entro l’anno 2012;
al terzo classificato un contributo del valore di € 50,00 da spendere in prodotti florovivaistici
entro l’anno 2012.
A riscontro che il contributo è stato effettivamente utilizzato in acquisto di prodotti florovivaistici,
il beneficiario dovrà esibire ricevuta comprovante il reale acquisto di beni per lo scopo suddetto.
L'approvazione definitiva della graduatoria avverrà con apposito verbale, da approvare dalla G.C.
L'esito del concorso sarà ufficializzato attraverso pubblicazione sul sito internet del Comune e
mediante manifesti di affissione.
Art. 7 Utilizzazione del formato fotografico
Per i partecipanti iI Comune si riserva la facoltà di:
realizzare, contestualmente o successivamente al concorso, una mostra fotografica;
pubblicare le foto delle composizioni floreali e inserirle sul sito internet dell’Ente.
Art. 8 Condizioni e trattamento dei dati personali
A sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 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.
Art. 9 Disposizioni finali
La partecipazione al presente concorso implica, da parte di ogni concorrente, l’accettazione
incondizionata di tutte le norme del bando di concorso.

IL SINDACO
Paolo MANUELE
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