CONCORSO “BALCONI FIORITI 2017” – REGOLAMENTO
ART. 1
Il Concorso è aperto alla partecipazione dei cittadini residenti a Pasian di Prato.
ART. 2
Sono istituiti, per l’anno 2017, n. 5 buoni per l’acquisto di piante che premieranno le composizioni su balconi, terrazze e
pareti prospicienti piazze e pubbliche vie. I premi consisteranno in buoni acquisto rispettivamente da:
 € 80,00;
 € 60,00;
 € 40,00;
 € 30,00;
 € 20,00.
ART. 3
La selezione delle composizioni viene effettuata da una Commissione tecnica presieduta dal Segretario comunale e
composta da:
 Esperto del settore floreale e vivaistico;
 Assessore comunale.
ART. 4
Le domande per partecipare al concorso dovranno essere redatte sugli appositi moduli in distribuzione presso la sede
municipale e scaricabili dal sito internet del Comune. Le stesse devono essere presentate al protocollo del Comune di
Pasian di Prato entro la fine di giugno 2017.
Entro il 31 agosto 2017 verrà effettuato un sopralluogo per effettuare la valutazione. La commissione valuterà le
composizioni ai fini dell’assegnazione dei buoni acquisto sulla base dei seguenti elementi:
 combinazione dei colori dei fiori;
 sana e rigorosa crescita delle piante;
 originalità e creatività dei lavori;
 recupero e abbellimento di struttura tipica;
 insediamento armonioso;
 composizione con piante stagionali.
ART. 5
La premiazione dei proprietari e/o conduttori degli immobili, delle attività commerciali delle vie che partecipano al
concorso, avverrà entro il mese di ottobre 2017, nel corso di una manifestazione organizzata dall'Amministrazione
comunale.
La selezione delle composizioni botaniche e floreali avviene a cura della suddetta commissione con giudizio definitivo e
adeguatamente motivato.
ART. 6
Per l'informazione al pubblico in merito alle norme che disciplinano il concorso viene nominato il Responsabile del
servizio Tecnico LL.PP., che provvede a mezzo di pubblico avviso e con ogni altro mezzo di comunicazione.
ART. 7
La partecipazione al concorso è gratuita.

BALCONI FIORITI 2017
Modulo d’iscrizione
Da consegnare all’Ufficio Protocollo – Comune di Pasian di Prato entro fine
giugno 2017

scadenza prorogata al 15 luglio 2017

Nome: _____________________________________________
Cognome: __________________________________________
Indirizzo: ___________________________________________
__________________________________________________
Telefono: __________________________________________
***********
Luogo di esposizione del balcone/o balconi
__________________________________________________
__________________________________________________
Tipo di fiori esposti: __________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Firma: _____________________________________________
***********
FACOLTATIVO: Consegno in data __/__/17 n. ____ foto del balcone
(Almeno n° 3 foto da consegnare entro il 31 agosto 2017 in cui si veda il balcone e sia
riconoscibile il luogo in cui si trova)

Firma: _________________________________________
Informativa per la tutela della privacy (Legge 196/03 – Trattamento dei dati personali,
informativa di cui all’art. 13). I dati indicati sulla presente scheda saranno oggetto di trattamenti
informatici e manuale come dagli art. 4 e 5 del Regolamento esclusivamente per la presente
iscrizione al concorso “Balconi Fioriti 2017”. Il trattamento verrà effettuato in modo da garantire la
riservatezza e la sicurezza. E’ esclusa la diffusione a terzi. I diritti dell’interessato sono quelli
previsti dalla citata legge.
Prendo atto dell’informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini
sopra indicati. Acconsento alla pubblicazione della fotografia del luogo di esposizione del balcone
durante la serata di premiazione e comunque non a scopi pubblicitari.
Firma: _______________________________________________________________________

