CONCORSO ” VITULAZIO IN FIORE”
Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 09/05/2019

II Comune di Vitulazio organizza la I edizione del Concorso denominato "VITULAZIO IN
FIORE".
Il concorso vuole incentivare e promuovere i valori ambientali ed estetici mediante l'abbellimento
con decorazioni floreali, al fine di rendere più bello, gradevole ed ospitale il territorio cittadino.
Partecipanti
Il concorso si articola in due sezioni:
Sezione a) possono partecipare tutti i cittadini residenti a Vitulazio in forma singola/nucleo
familiare o in forma associata (condominio, vicolo, slargo);
Sezione b) possono partecipare i commercianti, gli albergatori, gli operatori turistico - commerciali
che svolgono la propria attività nel territorio di Vitulazio. La partecipazione dei fioristi nella
sezione è ammessa fuori concorso.
La partecipazione è gratuita.
Oggetto del concorso
L'allestimento, a tema libero, potrà essere effettuato dovrà riguardare:
Sezione a): balconi, terrazze, davanzali, porticati, recinzioni, usci/ingressi delle abitazioni
usci/ingressi di condomini, vicoli o slarghi;
Sezione b): vetrine o fronti commerciali. Sono esclusi giardini e orti.
Iscrizione
I moduli di iscrizione sono disponibili presso l'Ufficio Protocollo del Comune, sul sito web
dell'Ente: www.comune.vitulazio.ce.it. Le domande di partecipazione, debitamente compilate,
dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Ente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20
maggio 2019.
Giuria e criteri di valutazione
La selezione dei vincitori sarà effettuata da una apposita giuria composta da:
• Sindaco o suo delegato
• delegato al decoro urbano
• delegato al verde pubblico
Il punteggio sarà attribuito:

a)la varietà e combinazione dei colori dei fiori e delle piante;
b)la sana e rigogliosa crescita degli stessi;
e) l'originalità dei lavori.
Nel periodo stabilito i partecipanti al concorso dovranno esporre i fiori e curare il complessivo
allestimento floreale. La giuria o un suo rappresentante nel predetto periodo effettuerà almeno un
sopralluogo concordato presso abitazioni, condomini, vicoli, slarghi ed esercizi turisticocommerciali assegnando un punteggio che determinerà la classifica finale

CLASSIFICA FINALE
I primi tre classificati di ogni sezione verranno premiati con materiale da giardinaggio. A tutti i
partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione
PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione si svolgerà nella Sala Consiliare del Comune di Vitulazio, in data da
definirsi e che sarà oggetto di apposito avviso.
Le fotografìe delle composizioni premiate saranno inserite sul sito web del Comune di Vitulazio

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO IMPLICA LACCETTAZIONE SENZA RISERVE
DELLE REGOLE SOPRA ESPOSTE COME DELLE DECISIONI PRESE DALLA GIURIA.

