COMUNE DI BELLIZZI
(PROVINCIA DI SALERNO)
C.A.P.: 84092 - Codice Fiscale e Partita Iva: 02615970650
Tel. 0828.358011 - Fax 0828.355849

“CONCORSO BALCONI FIORITI 2 0 1 9 ”
AVVISO
Si rende noto il Comune di Bellizzi indice la manifestazione “Balconi Fioriti 2019”.
Sono ammessi all’iniziativa tutti i cittadini che intendano decorare balconi, finestre e cortili con piante ornamentali e/o arbusti
vegetali a proprie spese, singolarmente o per gruppi condominiali.
I cittadini che intendano partecipare devono presentare istanza all'Ente entro la data del 18 Aprile 2 0 1 9 .
L’iscrizione è gratuita.
Il periodo fissato per la valutazione sarà compreso tra il 23 Aprile al 22 Maggio 2019. Un'apposita commissione giudicatrice valuterà i
balconi, le finestre ed i cortili e stilerà una graduatoria.
Ai primi tre classificati verranno consegnati premi stabiliti dalla Giunta Municipale in base alle disponibilità di Bilancio.
La premiazione dei vincitori avverrà con pubblica cerimonia in occasione della festa patronale del Sacro Cuore di Gesù.
La predisposizione della graduatoria e la data della cerimonia di consegna dei premi sarà pubblicizzata sul sito Internet del Comune.
L’Amministrazione Comunale di Bellizzi
Al fine di valorizzare ed abbellire le abitazioni, le strade, i vicoli e di rendere sempre più accogliente il nostro Paese durante tutto l’anno
ed in particolare durante il periodo PRIMAVERA-ESTATE organizza

“Balconi fioriti 2019”
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Il concorso “Balconi fioriti 2019” ha lo scopo di invogliare i cittadini di Bellizzi a rendere più bello, gradevole ed ospitale il proprio
Paese abbellendolo con fiori e piante, così testimoniando l’amore ed il rispetto per il Paese.
La partecipazione è aperta a tutti i cittadini (con esclusione soltanto per addetti lavorativi e/o commerciali del settore specifico di
fiori e giardinaggio)
Il concorso consiste nell’abbellimento di
•
Balconi
•
Finestre
•
Davanzali
•
Ingressi
•
Portoni
•
Vicoli
•
Angoli di giardino
Ogni partecipante può abbellire il sito della propria abitazione o di un immobile di suo possesso;
La partecipazione è gratuita
La richiesta di partecipazione dovrà pervenire al Comune entro il 18 APRILE 2019;
Il periodo di riferimento per la valutazione andrà dal23Aprile al 22 Maggio 2019; durante questo periodo il partecipante dovrà
garantire il mantenimento delle caratteristiche del luogo in concorso;
Nell’allestimento dovranno essere utilizzate prevalentemente piante fiorite, di stagione e non, messe a dimora in vaso o in aiuole;
La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
•
Varietà e composizione di fiori e piante;
•
Migliore combinazione di colori e fiori;
•
Creatività e originalità del lavoro;
•
Inserimento armonico delle piante fiorite;
•
Recupero e abbellimento di struttura tipica;
•
Composizione con piante stagionali;
I siti verranno valutati da una Giuria Tecnica della quale faranno parte esperti, appassionati o tecnici del settore, e sarà nominata
dalla G.M.;
La proclamazione e premiazione del vincitore, avverrà in occasione della FESTA PATRONALE;
Tutti coloro che intendono partecipare al concorso potranno ritirare la richiesta di iscrizione sul sito del Comune di Bellizzi;
13. L’Amministrazione Comunale e la commissione sono autorizzati a scattare le foto dei siti abbelliti e
a pubblicarle ed
utilizzarle per i propri fini promozionali e sociali.
I PREMI PREVISTI per entrambe le categoria (balcone fiorito e angolo fiorito) sono i seguenti:

1° CLASSIFICATO: € 250,00, mediante consegna di un coupons spendibile presso qualsiasi esercizio commerciale di Bellizzi;
2° CLASSIFICATO: € 150,00, mediante consegna di un coupons spendibile presso qualsiasi esercizio commerciale di Bellizzi;
3° CLASSIFICATO: € 100,00, mediante consegna di un coupons spendibile presso qualsiasi esercizio commerciale di Bellizzi;
Per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni contattare la signora Filomena Vasso dell’UTC tel. 0828/358048.

