Concorso
“Balconi e giardini fioriti”
REGOLAMENTO
ART. 1 - Scopo
L’ Amministrazione Comunale di Malnate, al fine di rendere sempre più accogliente la città, bandisce il
concorso “Balconi e giardini fioriti” con l’intento di promuovere e ampliare la cultura del verde,
valorizzando con piante e fiori balconi, davanzali, terrazzi o giardini
ART. 2 – Criteri di partecipazione
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita ed è aperta a tutti coloro che a Malnate dispongono di
un balcone, davanzale, terrazzo o giardino, che si impegnano - a proprie spese - ad arredare con piante e/o
fiori
ART. 3 – Criteri di valutazione
La manifestazione intende premiare coloro che maggiormente si siano distinti nell’abbellire balconi,
davanzali, terrazzi, giardini con fiori e piante per far risaltare la bellezza delle composizioni floreali esposte.
Gli elementi di giudizio sono:
1. abilità nell’inserire armoniosamente i fiori nel contesto dell’arredamento urbano
2. originalità nella scelta dei colori e nel loro accostamento
3. scelta di essenze vegetali che, per la durata della fioritura, possano mantenere più a lungo nel tempo la
bellezza del balcone, davanzale, terrazzo, vetrina e spazio pubblico
•
•

Non sono ammessi gli arredi verdi eseguiti con l’impiego di piante secche, sintetiche e fiori finti di alcun
genere.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che esercitano in proprio l’attività di fiorista e/o vivaista

ART. 4 – Modalità di partecipazione
Tutti coloro che intendono partecipare alla manifestazione devono compilare domanda di partecipazione
• scaricabile dal sito web della Città di Malnate www.comune.malnate.va.it
• disponibile in formato cartaceo presso i front office delle sedi di P.zza V. Veneto, 2 e V. De Mohr, - Tel.
0332 275256 o 0332 275290
La domanda, completa in ogni parte, dovrà essere corredata di fotografie in formato cartaceo tradizionale
prima e dopo le opere di riqualificazione floreale e sulle stesse andrà indicato nome, cognome, luogo (via e
n. civico) dell’intervento e recapito telefonico. La domanda di iscrizione dovrà pervenire
Entro e non oltre venerdì 9 giugno 2017

in busta chiusa, con l’indicazione Concorso “Balconi e Giardini fioriti” al Comune di Malnate – Ufficio
Protocollo – Piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 MALNATE
ART. 5 – Composizione della Giuria
La giuria sarà composta dal Sindaco, dall’Assessore alle Culture, da un referente della Consulta Culturale e
da esperti del settore.
Il punteggio per la classifica finale verrà assegnato tenuto conto degli elementi di giudizio citati all’ Art. 3. Ad
ognuno di questi elementi sarà assegnato un punteggio da 0 a 5 punti.
ART. 6 – Premiazione
Durante la Settimana della Cultura sarà effettuata la premiazione dei vincitori.
Ai primi tre classificati sarà consegnato un attestato di partecipazione e un buono spesa per l’acquisto di
fiori, sementi e piante offerto da sponsor del settore
ART. 7 – Trattamento dati personali
Ai sensi dell'ari. 4 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali verranno acquisiti dall'Amministrazione e
trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura
concorsuale, ovvero per dare esecuzione a obblighi previsti dalla legge stessa

