COMUNE DI MONTELLA
Provincia di Avellino

BANDO DI CONCORSO
“MONTELLA FIORITA 2022”

REGOLAMENTO

Art. 1 ‐ Oggetto del Concorso
Il Comune di Montella promuove il concorso “Montella Fiorita 2022”.
Il concorso, si propone di valorizzare e abbellire, attraverso il decoro floreale, balconi,
davanzali, scale e spazi privati del paese.
La cura del verde, inteso anche come giardino e spazio urbano, favorisce il senso di
appartenenza, di integrazione e coinvolgimento nella comunità, svolgendo, anche, un
ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente.
Art. 2 – Obiettivi
Gli obiettivi del concorso sono:
1. promuovere la cultura del verde e svolgere un ruolo educativo e di sensibilizzazione
nei confronti dell’ambiente;
2. incrementare la cittadinanza attiva e il senso di comunità contribuendo al
miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente urbano;
3. accrescere la conoscenza dei fiori e delle piante, particolarmente quelle autoctone.
Art. 3 – Oggetto del Concorso
Possono iscriversi al concorso singoli cittadini o nuclei familiari che partecipano
allestendo: balconi, davanzali, scale o altri spazi delle loro abitazioni con fiori e piante.
Art. 4 – Destinatari e modalità di iscrizione\partecipazione
Il concorso è aperto a tutti i cittadini del Comune di Montella.
La partecipazione al concorso è gratuita; le spese relative all’allestimento sono a
carico dei partecipanti e non sono rimborsabili.
Per partecipare al concorso occorre:
1

1. scaricare il modulo di iscrizione dal sito www.comune.montella.av.it oppure ritiralo
presso la sede comunale (al piano terra);
2. compilare il modulo in tutte le sue parti;
3. consegnare il modulo presso il protocollo del Comune di Montella o inviarlo via
email all’indirizzo: carmine.bozzacco@comunemontella.it
L’iscrizione potrà essere effettuata nel periodo compreso tra l’1 giugno 2022 ed il 31
luglio 2022.
Entro il 31 luglio 2022, inoltre, andranno perentoriamente espletate le seguenti
operazioni:
➢ allestimento di tutti i balconi, vicinati, strade, vetrine e quant’altro iscritti al
concorso;
➢ invio di tre fotografie del balcone, strada o area fiorita iscritti al concorso,
all’indirizzo email carmine.bozzacco@comunemontella.it con l’indicazione di:
nome, cognome e numero di iscrizione al concorso.
(Specifiche tecniche: orientamento immagine orizzontale, formato immagine .jpg,
dimensione max 1 Mb)
Il mancato invio della foto costituisce motivo di esclusione.
Nelle operazioni di decorazione floreale dovranno comunque essere rispettati i
regolamenti comunali vigenti; l’allestimento floreale, se andrà ad occupare il
marciapiede, non dovrà intralciare il pubblico transito e i supporti e/o strutture
dovranno essere in sicurezza per garantire la tutela del cittadino.
L’Amministrazione Comunale non sarà responsabile di danni provocati dai terzi per
l’allestimento delle strutture floreali.
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo:
carmine.bozzacco@comunemontella.it
Art. 5 - Premi
Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi:
Ai primi 3 classificati verranno consegnate targhe premio.
Al primo classificato sarà consegnato un premio in danaro di Euro 100,00;
Per il Premio speciale “Soci@l” al primo classificato sarà consegnata una targa premio.
Art. 6 - Criteri di valutazione
La giuria effettuerà la selezione sulla base della documentazione fotografica inviata dai
concorrenti all’indirizzo.
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La valutazione finale sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
➢ combinazione dei colori dei fiori;
➢ originalità della composizione;
➢ sana e rigogliosa crescita di fiori e piante oggetto di concorso;
➢ inserimento del verde nel contesto architettonico.
Sono di seguito riportati i valori numerici di riferimento:
- per la combinazione dei colori dei fiori: da 0 a 25 punti;
- per l’originalità della composizione e l’armonia dell’allestimento: da 0 a 25
punti;
- per la sana e rigogliosa crescita: da 0 a 25 punti;
- per l’inserimento del verde nel contesto architettonico: da 0 a 25 punti.
I componenti della giuria attribuiranno, a ciascun partecipante, un punteggio per ogni
elemento di valutazione per un totale di 100 punti.
La sommatoria dei punteggi parziali fornirà il totale del punteggio assegnato al
concorrente e determinerà la graduatoria dei vincitori. Il giudizio della giuria sarà
inappellabile.
Premio speciale “soci@l”: un ulteriore premio sarà assegnato tramite una votazione
online sulla pagina facebook del Comune di Montella, attraverso una foto gallery
dedicata al concorso. Gli iscritti a facebook decreteranno mediante i “Mi Piace” il
vincitore del premio “Soci@l”.
Chiunque intenda concorrere per questo premio dovrà dare il proprio esplicito
consenso, contestualmente all’invio della fotografia del proprio balcone, strada o area
fiorita all’indirizzo email: carmine.bozzacco@comunemontella.it (come precisato
all’art.4).
Le preferenze di voto sulle foto pubblicate potranno essere espresse nel periodo
compreso tra il 31 luglio 2022 e il 31 agosto 2022 incluso. Sarà premiata la foto con il
numero maggiore di voti (like).
Art. 7 - Criteri di esclusione
Saranno esclusi dal concorso gli allestimenti iscritti dopo le ore 12,00 del giorno 31
luglio 2022, quelli realizzati con fiori finti (ad es: di carta, plastica e/o altri materiali),le
aree recintate e non rivolte al bene e uso collettivo.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione dal concorso il mancato invio della fotografia
del balcone o area iscritta al concorso entro la data del 31 luglio 2022.
Art. 8 - Composizione della giuria
La giuria, nominata dal Sindaco, sarà composta da 3 membri esperti e conoscitori della
materia, nonché 2 rappresentanti istituzionali del Comune di Montella.
I nomi dei membri della giuria saranno resi noti al momento della premiazione.
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Art. 9 - Accettazione regolamento
L’adesione comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva
o eccezione, di tutte le norme contenute nel presente regolamento.
Con l’adesione al concorso il concorrente autorizza il Comune di Montella all’uso
gratuito delle immagini delle composizioni floreali realizzate, per eventuali
riproduzioni fotografiche, pubblicitarie, etc.
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