Settore 02
Servizio Ambiente

Concorso Balcone Fiorito 2017
Disciplinare
Art. 1 Oggetto del concorso
Il Concorso Balcone Fiorito nasce dalla consapevolezza che ogni cittadino e ogni cittadino
possono contribuire a rendere più bella la nostra città attraverso il decoro floreale di balconi,
davanzali, particolari architettonici, aiuole, ecc...
Questo contribuisce al miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente favorendo nel
contempo il coinvolgimento della comunità.
Art. 2 Obiettivi
Gli obiettivi del concorso sono:
•
promozione dei valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro;
•
valorizzazione e incremento della conoscenza di Schio, di luoghi particolari e di
architetture antiche e/o moderne;
•
utilizzo del decoro floreale quale elemento di valorizzazione degli spazi;
•
accrescere la conoscenza dei fiori.
Art. 3 Destinatari e modalità di iscrizione\partecipazione
Il concorso, a tema libero, è aperto a tutti i residenti o domiciliati a Schio o ai possessori, a
Schio, di abitazioni. Possono altresì partecipare i titolari di attività economiche con sede, o punto
vendita, a Schio.
I partecipanti dovranno allestire l’esterno visibile di balconi, terrazze, aree verdi delle loro
abitazioni con fiori e piante, tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente bando.
Le decorazioni dovranno essere ben visibili dalla pubblica via.
Il concorso ha la seguente durata: 15 aprile – 31 agosto 2017.
Le spese relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili.
Nelle operazioni di decorazione floreale dovranno comunque essere rispettati i Regolamenti
comunali vigenti.
Gli allestimenti floreale non dovranno, in ogni caso, 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.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Per partecipare al concorso è necessario inviare, entro il 31 agosto 2017, pena
l'esclusione, tre foto (da diverse angolazioni), in formato digitale o cartaceo dell'allestimento
floreale.
Le foto in formato digitale vanno spedite all'indirizzo ambiente@comune.schio.vi.it. Quelle
stampate su carta andranno consegnate, entro le ore 13.00 di giovedì 31 agosto 2017 allo
sportello QUI Cittadino.
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Gli addobbi floreali dovranno rimanere nei punti di allestimento almeno 60 giorni durante il
periodo di durata del concorso
Art. 4 Composizione della giuria
La giuria sarà composta da membri scelti ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione
Comunale. I nomi dei membri della giuria saranno resi noti al momento della premiazione.
Art. 5 Criteri di valutazione
Per la valutazione finale si terrà conto de:
•
la combinazione dei colori dei fiori;
•
l’originalità della composizione;
•
la sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante oggetto di concorso;
•
l’inserimento del verde nel contesto architettonico;
•
l’armonia dell’allestimento;
Ad ognuno di questi elementi di valutazione verrà attribuito un punteggio.
Un ulteriore vincitore sarà determinato da un contest fotografico su facebook. Chiunque
intenda partecipare deve pubblicare sulla pagina facebook del Comune di Schio entro le ore
12,00 del 30 luglio 2017 la foto del proprio allestimento con l’indicazione di nome, cognome e
indirizzo dell'ubicazione dell'allestimento. Sarà premiata la foto della composizione con il numero
maggiore di “mi piace”, quindi la più apprezzata dagli utenti.
Verranno conteggiati i “mi piace” registrati entro il 31 agosto 2017.
Tramite la pagina facebook del Comune di Schio chiunque potrà segnalare gli allestimenti più belli,
indicandone via e numero civico. Gli stessi potranno partecipare al contest fotografico di cui al
paragrafo precedente.
Art. 6 Criteri di esclusione
Saranno esclusi dal concorso gli allestimenti che non rispettano quanto riportato nel
presente regolamento e quelli realizzati con fiori finti (ad es: di carta, plastica e/o altri materiali).
Art. 7 Premiazione
Saranno premiati i primi cinque classificati e il primo classificato della votazione su
facebook.
La premiazione verrà effettuata a settembre 2017.
Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato, buono acquisto di € 350,00 presso vivai di Schio
2° classificato, buono acquisto di € 250,00 presso vivai di Schio
3° classificato, buono acquisto di € 150,00 presso vivai di Schio
4° classificato, buono acquisto di € 100,00 presso vivai di Schio
5° classificato, buono acquisto di € 50,00 presso vivai di Schio
Al vincitore della votazione popolare su Facebook:
1° classificato, buono di € 300,00 presso vivai di Schio
art. 8 Accettazione regolamento
L’adesione comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o
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eccezione, di tutte le norme contenute nel presente regolamento.
Con l’adesione al concorso il concorrente autorizza il Comune di Schio all’uso gratuito delle
foto pervenute, le quali non saranno riconsegnate, e la loro diffusione pubblica anche a mezzo
stampa o altri canali di comunicazione istituzionali.
art. 9 Modalità di comunicazione dei vincitori
La lista dei vincitori sarà pubblicata nel sito www.comune.schio.vi.it.
art. 10 Modalità di consegna dei premi
I vincitori o loro delegati (maggiorenni) dovranno ritirare i premi, previa presentazione di un
documento di riconoscimento in corso di validità, presso il Comune di Schio.
art. 11 Disponibilità dei premi e validità dei buoni spesa
I premi saranno consegnati, come termine massimo, entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione dell'elenco dei vincitori.
I buoni spesa potranno essere usati esclusivamente presso il vivaio ed entro i tempo
indicati nel buono stesso, eventualmente anche in modo dilazionato. Una volta scaduto il termine
per l'utilizzo nessun rimborso spetterà al possessore del buono.
Art. 12 Trattamento dei dati personali
Le aziende, gli istituti e i singoli partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono
a che i dati personali forniti all’organizzazione in relazione alla partecipazione stessa, siano trattati
ai sensi del D.L. 196 del 30 giugno 2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà
di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge.
L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è riportata sul retro della scheda di
iscrizione al concorso.

Per informazioni
Comune di Schio
Servizio Ambiente
tel. 0445/691317
mail: ambiente@comune.schio.vi.it

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it
Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Ambiente Verde Pubblico PAES• via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Responsabile del procedimento: Paolo Manza telefono: 0445 691320 • e-mail: ambiente@comune.schio.vi.it •
posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

