regolamento

“Balconi fioriti”
Art. 1 – Premessa e scopo
Promotrice del concorso è l’Ass. Pro Loco Marciana, avente sede in San Marzano in Via Cavour n. 8 a San Marzano di San
Giuseppe (Ta). “Balconi fioriti” è un concorso per la decorazione floreale a tema libero di balconate, giardini, terrazze,
verande e ortali, aiuole, androni, scorci, ecc.. inseriti nel contesto del paese. Scopo del concorso è migliorare l’aspetto
estetico del paese.

Art. 2 – Modalità di partecipazione
L’ iscrizione al concorso è vincolata al pagamento della quota di 5 euro per la singola categoria di partecipazione. La
partecipazione del concorso è ristretta ai soli cittadini residenti del Comune di San Marzano di S.G., proprietari oppure
affittuari dell'immobile abbellito.

Art. 3 – Piante e fiori
Per abbellire il contesto, i partecipanti potranno utilizzare tutte le specie di piante fiorite e non, coltivate in contenitori
consoni al luogo, e tali da non arrecare danno a persone e luoghi. Saranno escluse le composizioni contenenti una o più
piante e/o fiori artificiali. La decorazione dovrà essere chiaramente apprezzabile dalla strada.

Art. 4 – Giuria del concorso
La giuria (composta da esperti vivaisti e del giardinaggio) in seguito a sopralluoghi sul luogo a sorpresa, da effettuarsi dal 6
al 18 Maggio 2012, valuterà il punteggio per singola categoria, sulla base delle seguenti caratteristiche: estetica d'insieme,
qualità ed originalità delle piante prescelte, visibilità e valore estetico dalla strada esterna.

Art. 5 – Termini e modalità di iscrizione
II modulo d'iscrizione dovrà essere debitamente compilato e consegnato entro il 6 Maggio 2012 alla sede Pro Loco (
Palazzo Cultura piazza Milite Ignoto) oppure inviare tramite e-mail all’indirizzo prolocomarciana@libero.it. All’ atto
dell’iscrizione il partecipante sceglie una delle categorie in cui voler partecipare.

Art. 6 – Categorie di partecipazione
Il concorso è diviso in tre categorie:
categoria Balconi ( balconi, finestre, davanzali, portoni, verande, terrazze e poggioli)
categoria Giardini e orti (giardini, ortali e affini)
categoria Scorci (ingressi, aiuole, piazzali e androni)

Art. 7 – Premi
La premiazione darà in premio, a ciascun vincitore della singola categoria, un’ opera manufatto realizzata dal Liceo
Artistico di Grottaglie (Ta). Non saranno elargiti premi in denaro.

Art. 8 – Responsabilità
La Pro Loco Marciana declina ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone e/o cose che possano derivare
conseguentemente dall'allestimento o mantenimento delle opere in corso. Il partecipante accetta all’atto dell’ iscrizione il
presente regolamento e autorizza alla pubblicazione delle immagini relative alle proprie decorazioni e al concorso.

Il Presidente
Genny Sapio
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modulo di iscrizione

“Balconi fioriti”
Nome e cognome proprietario o affittuario

_______________________________________

Indirizzo e recapito

_______________________________________

Posta elettronica

_______________________________________

Categoria

_______________________________________

(balconi, giardini, scorci)

Per eventuali comunicazioni e chiarimenti sul regolamento:
prolocomarciana@libero.it – www.prolocomarciana.it
gennysapio@libero.it - 3291156778
kimitacos@gmail.com - 3332283577
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