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Bando di Concorso “Il Paese Fiorito” 
APS Giovani Castellanesi – Castellana Grotte (Ba)

Ogni fiore che sboccia ci ricorda che il mondo non è ancora stanco dei colori.
(Cit. Fabrizio Caramagna) 

Art. 1 Oggetto del concorso
Il Concorso “Il Paese Fiorito” nasce dalla volontà dell'associazione APS GIOVANI CASTELLANESI nel rispetto degli
scopi previsti dallo statuto; il tutto è organizzato per poter rendere le vie del paese più accoglienti e colorate, aperte a una
migliore vocazione turistica grazie al decoro floreale di balconi, di muri  esterni e perimetrali delle abitazioni e delle
strade. Con questo Bando i cittadini possono partecipare al miglioramento del paesaggio e della qualità della vita.
Art. 2 Obiettivi
Per  la  realizzazione degli  allestimenti  floreali  si  intende promuovere  la  cultura  del  verde.  Sono coinvolti  i  cittadini
castellanesi,  le  associazioni  e  tutti  coloro  che  lavorano  e  vivono  sul  territorio  di  Castellana,  che,  con  la  propria
partecipazione, incentivano indirettamente il turismo locale alla visita del nucleo abitato.
Art. 3 Destinatari e modalità di iscrizione\partecipazione
Il concorso è aperto a tutti gli abitanti e esercenti della città delle Grotte,quindi a tutto il territorio di Castellana Grotte.

Si potrà partecipare individualmente, per famiglia e/o gruppi  rappresentati da un soggetto unico referente. I I
partecipanti dovranno realizzare composizioni all’esterno su balconi o zone visibili  esternamente alle abitazioni, con
decori floreali e piante, rispettando i criteri stabiliti nel presente bando; non sono contemplati gli allestimenti all'interno
dell'abitazione,  fatta  eccezione  per  i  giardini  privati,  dove  il  proprietario  acconsentirà  l'accesso  della  commissione
esaminatrice.

La manifestazione “Il Paese Fiorito” ha la seguente durata: 12 aprile - 30 maggio 2019.
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. Se gli
allestimenti andranno a occupare il marciapiede o la sede stradale, non dovranno in alcun modo intralciare il pubblico
transito; tutte le installazioni dovranno essere in sicurezza per garantire la tutela del cittadino (per le installazioni da
posizionare su marciapiedi e sede stradale è opportuno darne precisa comunicazione in sede d'iscrizione, così da poter
avvisare gli organi preposti).
L’Associazione  di  Promozione  Sociale  Giovani  Castellanesi  non  sarà  responsabile  di  danni  provocati  ai  terzi  per
l’allestimento e la cura delle strutture floreali.
La partecipazione al concorso è subordinata a un contributo simbolico paria 3,00 euro con emissione di regolare ricevuta
di versamento dell'associazione proponente. Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate tramite apposito modulo
reperibile  dal  sito  www.giovanicastellanesi.weebly.com o  fornito  dagli  operatori  dell'associazione  APS  Giovani
Castellanesi (l'iscrizione sarà ritenuta valida con la consegna del modulo d'iscrizione completo in tutte le sue parti e
successivamente numerato e timbrato dall'associazione).
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere presentati all'Associazione Giovani Castellanesi.
Al momento dell’iscrizione saranno consegnati appositi cartelli numerati  che dovranno essere esposti  sui balconi, sui
davanzali o sulle strutture partecipanti al concorso “Il Paese Fiorito”.
L’iscrizione dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 12 aprile e il 28 maggio 2019.
Entro la data del 28 maggio 2019 i balconi o i luoghi interessati dovranno essere tutti allestiti.
Per  qualsiasi  informazione,  contattare:  ass.giovanicastellanesi@gmail.com o  la  pagina  facebook  APS  GIOVANI
CASTELLANESI
Art. 4 Composizione della giuria
La giuria sarà composta da cinque membri:

– un/a tecnico del Comune (dominato dal Sindaco)
– un/a membro del Direttivo APS Giovani Castellanesi 
– un/a agronomo o perito agrario
– un/a artista
– un/a fioraio/a

I nomi dei membri della giuria saranno resi noti al momento della premiazione.

http://www.giovanicastellanesi.weebly.com/
mailto:ass.giovanicastellanesi@gmail.com
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Art. 5 Criteri di valutazione
Per la valutazione finale si terrà conto dei seguenti parametri:

– 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;

Ad ognuno di questi elementi di valutazione verrà attribuito un punteggio. In particolare:
– 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 membri della giuria attribuiranno a ciascun partecipante un punteggio per ogni elemento di valutazione, per un totale di
100 punti.
Si valuteranno la realizzazione compositiva dell’allestimento e il rispetto delle indicazioni del bando. La sommatoria dei
punteggi parziali fornirà il totale del punteggio assegnato al concorrente e determinerà la graduatoria dei primi cinque
classificati.

Il giudizio della giuria sarà inappellabile.
Un ulteriore vincitore sarà determinato da un contest fotografico su Facebook e su Instagram.
Chiunque intenda partecipare deve pubblicare sul “GRUPPO APS GIOVANI CASTELLANESI” e sulla propria pagina
Facebook l'hastag #ilpaesefiorito2019 entro le ore 12,00 del 27 maggio 2019 con la foto del proprio
balcone o  dell'area allestita per il concorso, con l’indicazione di nome, cognome e numero di iscrizione. Sarà premiata la
foto con il numero maggiore di like.
Art. 6 Criteri di esclusione
Saranno esclusi dal concorso gli allestimenti iscritti dopo le ore 12,00 del giorno 28 maggio 2019 e quelli realizzati con
fiori finti (ad es: di carta, plastica e/o altri materiali), nonché gli iscritti non in regola con il versamento del contributo.
Art. 7 Premiazione
Saranno premiati:
I primi cinque classificati e il primo classificato della votazione popolare (uno per ciascun socialnetwork su indicato).
Resta salva la possibilità per la giuria di individuare, in sede di valutazione, ulteriori premi.
La data e il luogo della premiazione saranno definiti e resi noti con opportuno anticipo.
Ai vincitori saranno assegnati i premi designati dalla giuria.
I premi saranno consegnati durante la premiazione o potranno essere ritirati, dopo la premiazione, presso la sede APS
GIOVANI CASTELLANESI.
Art. 8 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  l'APS  GIOVANI
CASTELLANESI, e il Comune di Castellana Grotte, all’uso gratuito della composizione floreale realizzata per eventuali
riproduzioni fotografiche, pubblicitarie, etc.
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N° ISCRIZIONE 

DATA PERVENUTO

NOTE

MODULO DI ISCRIZIONE

AL CONCORSO “Il Paese Fiorito” 2019

Il \La sottoscritto\a__________________________________________________________________________

Nato\a il _________________a__________________________________ prov._________________________

Residente in Via\Piazza _______________________________________________________________ n.____

Comune______________________________________ C.a.p. _________________ prov._________________

Tel._______________________________________cell.____________________________________________

e-mail_____________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare al concorso “Il Paese Fiorito” 2019 con l’allestimento di: (breve descrizione)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

sito in via __________________________________________________

DICHIARA

Di accettare integralmente tutti i contenuti del bando di concorso e il giudizio finale della giuria, di avere preso
visione dell’informativa art.13 d.lgs.196\2003 sulla privacy e di esprimere il proprio consenso per i trattamenti
indicati e la diffusione dei dati per le finalità specificate. Inoltre il partecipante esonera l’organizzatore da ogni
e  qualsiasi  responsabilità  e\o  obbligazione  anche  nei  confronti  dei  terzi  che  dovesse  derivare  dalla
partecipazione al concorso.

DATA FIRMA

_________________ ________________

Bando Il Paese Fiorito 2019


