CAMPI FLEGREI IN FIORE ed. 2017
SCHEDA D’ISCRIZIONE
Compili questa scheda e la invii all’indirizzo di posta elettronica info@campiflegreinfiore.it, allegando la
foto del balcone entro e non oltre le ore 12 del 30 giugno 2017.

Categoria……………………………………………… (Balcone, davanzale, vetrina, fronte commerciale,
giardino scolastico, aiuola didattica).

Comune ……………………………………………………………………………………………………………………
Ente/Scuola/Esercizio Commerciale/Associazione
…………………………………………………………………………………………………………

Referente:
Nome……………………………………………………
Cognome………………………………………………………………
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Descrizione (piano, posizione, ecc)
..…………………..................................................................……………………………………………………………………

Tel……………………………………………… e-mail………………………………………………………………..
Dichiara di accettare le decisioni della giuria e quanto indicato dal Regolamento.
Si autorizza l’utilizzo dei dati personali in base alla legge 675/96.

Data…………………………
Info e contattI:

Firma…………………………………………………………..

Anna Abbate cell. 3343329500 Domenico Ferrante cell. 3351561701

info@campiflegreinfiore.it - campiflegreifioriti@gmail.com
www.campiflegreinfiore.it

REGOLAMENTO
ART.1 – OGGETTO DEL CONCORSO – Al fine di migliorare l’aspetto estetico di strade e piazze con il diretto
coinvolgimento dei cittadini, bandisce il concorso “C a m p i F l e g r e i i n f i o r e ” per la realizzazione di davanzali,
balconi, terrazzi ,fronti stradali, vetrine e fronti commerciali fioriti in particola le strade di accesso , il centro storico , il
borgo antico il porto le piazze ecc.
ART.2 – Possono partecipare tutte le persone, le associazioni, le aziende, gli enti pubblici o privati, aventi domicilio nel
territorio dei Comuni. Il concorso è diviso in due categorie ciascuna composta da due sezioni:
Categoria privati – balconi/davanzali/fronti fioriti
Categoria attività commerciali – vetrine/fronti commerciali fioriti.
Alla categoria balconi/davanzali/fronti fioriti possono concorrere quanti predispongono una composizione floreale di
balconi, davanzali, poggioli, fronti stradali di abitazioni private.
Alla categoria vetrine/fronti commerciali fioriti possono concorrere gli operatori commerciali che allestiscono le
proprie vetrine o fronti commerciali con composizioni floreali.
L’allestimento floreale, se andrà ad occupare un marciapiede, non dovrà intralciare il pubblico transito e le strutture
dovranno essere assicurate per garantire la tutela del cittadino.
Non sono ammessi gli arredi verdi eseguiti con l’impiego di piante secche, sintetiche e fiori finti di alcune genere, ad
eccezione della categoria attività commerciale per le composizioni all’interno delle vetrine, non sono ammesse per
quelle all’esterno (fronti commerciali).
ART.3 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO - La partecipazione al concorso può essere individuale, di
gruppo e condominiale. Ad ogni effetto del presente concorso, un gruppo di concorrenti avrà gli stessi diritti di un
singolo concorrente. Ogni gruppo nomina un suo rappresentante con apposito atto di delega. A tutti i componenti del
gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la paternità della proposta o del progetto concorrente.
ART.4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - La partecipazione al concorso è gratuita. I concorrenti dovranno compilare,
in tutte le sue parti, il modulo di iscrizione che troveranno presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dei Comuni e delle
pro-loco e presso gli esercizi commerciali aderenti. Al modulo devono essere allegati:
- Una fotografia a colori del balcone, della finestra o del fronte stradale, della vetrina o del fronte commerciale che
si intende proporre da inviare entro il 30 giugno 2017 all’e-mail: info@campiflegreinfiore.it o in busta chiusa a
mano o a mezzo posta a “Comitato Campi Flegrei in Fiore” presso Anna Abbate, via G. Matteotti, 44 – 80078
Pozzuoli (Na). Fa fede il timbro postale. Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente.
- Delega a del rappresentante di un gruppo di concorrenti ai sensi dell’art. 3
ART.5 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE - La Commissione Giudicante è composta da un Presidente e quattro
Membri, tutti esterni al territorio Comunale ed esperti del settore floreale o agrario.
ART.6 – LAVORI DELLA COMMISSIONE – Entro il 15 luglio la giuria stilerà le graduatorie in base alle foto. La giuria può,
a sua discrezione, decidere di effettuare, senza preavviso alcuno, un sopralluogo ai primi 6 classificati della selezione
fotografica di ciascuna categoria per assegnare il punteggio finale. Se l’arredo floreale non sarà corrispondente a
quello della foto, il concorrente sarà eliminato e sostituito da quello immediatamente successivo nella medesima
graduatoria.
Il concorso si concluderà con l’assegnazione dei premi ai primi 3 classificati di ciascuna categoria. Se lo riterrà
opportuno, la Giuria potrà fare ricorso alla facoltà di assegnare dei premi speciali. Il ritiro dei premi deve avvenire
entro e non oltre il mese di novembre 2017. I premi non ritirati saranno impegnati per l’edizione successiva.
La giuria ha titolo per redimere ogni controversia e le decisioni in merito al regolamento del concorso sono
inappellabili.
ART.7 – PREMIAZIONE - La premiazione dei vincitori avverrà con pubblica cerimonia in un luogo ed una data da
definire che sarà comunicata a tutti i partecipanti entro il 31 agosto 2017.

Pozzuoli il………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

Info e contattI:

Anna Abbate cell. 3343329500 Domenico Ferrante cell. 3351561701

info@campiflegreinfiore.it - campiflegreifioriti@gmail.com
www.campiflegreinfiore.it

