BANDO
“BALCONI E FINESTRE IN FIORE”
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Il Comune di Monte Porzio Catone indice ed organizza, in occasione della Festa
del Santo Patrono, il concorso denominato "Balconi e finestre in fiore", che ha il
fine di rendere colorato ed ospitale il nostro paese, attraverso l'utilizzo dei fiori,
e trasformare i vicoli, le vie, le finestre in tanti punti cromatici e variegati.
Lo scopo è quello di incentivare, riqualificare, promuovere e valorizzare la
Bellezza in ogni angolo a dimostrazione di una cura del bene comune e di
adesione allo spirito di comunità.

ARTICOLO 1
Il Comune di Monte Porzio Catone indice un Concorso, su proposta dell’Associazione socioculturale “Punto&Basta!”, denominato "Balconi e finestre in fiore", da tenersi dal 21/08/2019
al 05/09/2019.
ARTICOLO 2
L'iniziativa rientra nell'ambito delle attività tese a promuovere il senso civico e lo sviluppo
sociale della nostra comunità attraverso il miglioramento del decoro e dell'arredo urbano, in
modo da contribuire alla riqualificazione cittadina e al miglioramento dell'immagine turistica
della città di Monte Porzio Catone, già famosa per la Mostra delle Orchidee nel Mondo.
ARTICOLO 3
La partecipazione al Concorso è totalmente gratuita ed è aperta a tutti i cittadini, comprese
associazioni, comitati, scuole, gruppi spontanei, ad esclusione degli amministratori comunali,
dei membri della commissione esaminatrice, nonché di quanti esercitano l'attività di fioraio e
vivaista.
ARTICOLO 4
Per la partecipazione al Concorso sarà sufficiente inviare fotografie del balcone, della terrazza
o dello spazio utilizzato, abbellito con fiori e piante.
Saranno previsti anche sopralluoghi in loco per le opportune verifiche.
Le
candidature
potranno
essere
inviate
all'indirizzo
e-mail
dedicato
(concorsobalconifioriti@gmail.com ) entro il 05/09/2019, usando l’apposito modulo Allegato
F.
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ARTICOLO 5
Il Concorso consiste nell'abbellimento di:
 balconi
 finestre
 davanzali
 vetrine
 angoli del paese
 vicoli
 ingressi (esclusi giardini)
purché visibili da spazi e aree pubbliche site sul del Comune di Monte Porzio Catone.
ARTICOLO 6
Il periodo di riferimento per la valutazione andrà dal 05/09/2019 al 07/09/2019.
Durante questo periodo il partecipante dovrà garantire il buon mantenimento delle
caratteristiche del luogo.
ARTICOLO 7
La valutazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
 varietà e composizione di fiori e piante, privilegiando quelle che, per la durata della
fioritura, possono mantenere più a lungo nel tempo la bellezza del balcone o degli angoli
fioriti;
 migliore combinazione dei colori e dei fiori;
 originalità del lavoro;
 inserimento armonico della composizione nel contesto architettonico.
ARTICOLO 8
La Giuria sarà composta da:
 n.2 dipendenti comunali;
 n.1 membro Associazione “Punto&Basta!”
 n.1 rappresentante dell'Ente Regionale Parco dei Castelli Romani.
La Giuria effettuerà il sopralluogo per la valutazione, senza preavviso alcuno. I partecipanti,
quindi, dovranno garantire per tutto il periodo compreso tra il 21/08/2019 al 05/09/2019, il buon
mantenimento del luogo in concorso.
La Giuria valuterà la realizzazione compositiva dell'allestimento ed il rispetto delle indicazioni
del regolamento, sulla base, oltre che del sopralluogo, anche delle foto precedentemente inviate.
(vedi art.4)
Il suo giudizio sarà inappellabile ed insindacabile.
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Nessun compenso è dovuto ai componenti della Giuria.
ARTICOLO 9
La proclamazione e premiazione dei vincitori avverrà l’8 settembre 2019, in Piazza Borghese, in
concomitanza dell'evento "Giro del Tuscolo".
ARTICOLO 10
Sono previste targhe offerte dall’associazione “Punto&Basta!” per i primi tre classificati.
ARTICOLO 11
Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità diverse da quanto
sopra indicato.
Saranno esclusi gli allestimenti realizzati con piante e fiori finti (es. di carta, di plastica ...).
ARTICOLO 12
Con l’adesione al concorso il concorrente autorizza il Comune di Monte Porzio Catone all’uso
gratuito della composizione floreale realizzata per eventuali riproduzioni fotografiche,
pubblicitarie ecc.
ARTICOLO 13
Ai sensi della normativa vigente in materia, i dati personali forniti dai candidati per la
partecipazione al presente Concorso sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura, nel
rispetto delle disposizioni vigenti. L'interessato, ai sensi D.Lgs 196/2003, ha diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, nonché diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. Tali diritti potranno essere
fatti valere nei confronti del Comune di Monte Porzio Catone.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICA
(ing. Mauro Plebani)
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