DRONERO FIORITA
REGOLAMENTO CONCORSO BALCONI E FINESTRE IN FIORE
2017
Dronero è da tempo impegnato in azioni di miglioramento dell’ambiente e di abbellimento del
paese e, per proseguire il proprio interessamento in tale direzione, ha deciso di partecipare
nuovamente al concorso nazionale “Comuni fioriti d’Italia”.
Convinti che per raggiungere gli obiettivi dei “Comuni Fioriti” sia necessario proseguire con il
coinvolgimento e la partecipazione dell’intera comunità, propone il concorso “Dronero fiorita,
balconi e finestre in fiore”.
Art. 1 – Sono ammessi al Concorso, ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice,
balconi e/o finestre (visibili dalla strada), ricadenti nel territorio di Dronero e frazioni.
Art.2 –Il concorso prevede le seguenti categorie :
-

Balconi in fiore ;
Finestre in fiore;

Art. 3 – I concorrenti possono utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e/o fiorita,
annuale o perenne, erbacea o arbustiva. Non sono ammessi gli arredi verdi eseguiti con l’impiego
di piante secche, sintetiche e fiori finti di alcun genere.
Art. 4–La partecipazione al concorso che prevede l’abbellimento a tema libero e a proprie spese,
non prevede alcuna spesa di iscrizione ed è valida per tutti i residenti del Comune di Dronero e
delle frazioni. Proprietari o affittuari, singolarmente.
È sufficiente presentare la domanda di partecipazione(allegata) completa e compilata in ogni
sua parte.
Art. 5 – La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e consegnata entro e non oltre il
21 giugno 2017 presso l’Ufficio Turistico del Comune di Dronero, sito in Piazza XX settembre
nr. 3.

Art.6 – un’apposita commissione giudicatrice valuterà i balconi e finestre e stilerà una
graduatoria. Tale commisione sarà presieduta dall’ Assessore all’Ambiente e così composta:
- N. 1 membri della Associazione commercianti.
- N. 1 Consiglieri comunali .
- N. 1 esperto in materia.
La commissione giudicatrice effettuerà, nel periodo compreso tra il 21 giugno e il 21 agosto
2017, dei sopralluoghi per valutare i balconi e le finestre in concorso.
La commissione giudicatrice ha titolo per redimere ogni controversia e le decisioni in merito al
regolamento del concorso sono inappellabili.
Art.7 – la graduatoria di cui all’articolo 6 sarà stilata basandosi sui seguenti criteri di
valutazione : qualità di fiori e piante, fantasia e bellezza estetica, quantità di fiori e piante,
rllievo e rispetto del contesto architettonico/urbanistico. Per ogni balcone, finestra premiati la
commissione elaborerà un giudizio definitivo ed adeguatamente motivato.
Art. 8 – I premi previsti non saranno in denaro, ma in buoni acquisto, e verranno così
assegnati :
-

Categoria balconi in fiore.
Categoria finestre in fiore.

La premiazione dei vincitori avverrà con pubblica cerimonia il 10 settembre 2017 in occasione
dei festeggiamenti patronali di Madonna di Ripoli.

