ALL. “A”

SETTORE AFFARI CULTURALI – Ufficio eventi

COMUNE DI LEONFORTE

Concorso Vie Fiorite
edizione 2020

REGOLAMENTO
Art. 1

Obiettivo del Concorso
Il Concorso, si propone di valorizzare e abbellire, attraverso il decoro floreale balconi, davanzali,
scale e particolari architettonici. La cura del verde, inteso anche come giardino e spazio urbano,
favorisce il senso di appartenenza, di integrazione e coinvolgimento nella comunità, svolgendo,
anche, un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente.
In particolare questa amministrazione intende:
- promuovere i valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro;
- valorizzare e adornare le vie del paese;
- regalare al paese un aspetto colorato, magico, festosa e accogliente.
L’iscrizione e la partecipazione al concorso è gratuita
Art. 2
Chi può partecipare al concorso
I residenti nella zona storica del Comune di Leonforte, ricadenti nell’area compresa tra piazza la
Branciforti e la Granfonte.
I partecipanti potranno confrontarsi nella realizzazione di allestimenti floreali di balconi, terrazze,
facciate, i più belli saranno premiati in due distinte modalità:
1- da una apposita giuria;
2- dai likes totalizzati da ciascun concorrente, tramite una foto postata nella pagina facebook
ufficiale dell’ufficio eventi del comune di Leonforte dedicata all’evento:
https://www.facebook.com/E24cultura/
Art. 3
Dove trovare la domanda di partecipazione
- on line su www.comune.leonforte.en.it/viefiorite2020
- ritirandolo direttamente presso la portineria del palazzo municipale in Corso Umberto
n.231;
Per info telefoniche 0935 1822528 (settore cultura – ufficio eventi)

Art. 4
Come presentare la domanda di partecipazione
Chi vuole cimentarsi in questa gara potrà consegnare la domanda d’iscrizione:
- inviandola via email a viefiorite@comuneleonforte.it , avente come oggetto “concorso vie
fiorite 2020”, allegando la domanda compilata e firmata ed una foto dell’istallazione in
gara.
- consegnandola direttamente presso la portineria del palazzo municipale in Corso Umberto
n.231
- inviando un messaggio alla pagina facebook https://www.facebook.com/E24cultura –
allegando la domanda compilata e firmata ed una foto dell’istallazione in gara.
Dopo le verifiche da parte dell’organizzazione, i partecipanti riceveranno una targhetta con un
codice identificativo da esporre sull’istallazione in concorso ( in modo che la giuria ed i votanti via
web possano identificare il concorrente).
I partecipanti, inoltre, come previsto nella scheda di partecipazione, dovranno inviare nr.1 foto
dell’allestimento in concorso, secondo le modalità espresse dal presente articolo.
Art. 5
scadenze
I concorrenti potranno iscriversi al concorso dal 20/06/2020 al 25/07/2020
L’allestimento dovrà rimanere esposto dal momento dell’iscrizione e fino al 10/10/2020
Art. 6
Votazioni
Si potranno votare le istallazioni in gara fino alle ore 24,00 del 30/09/2020 sull’album foto
dedicato all’evento sulla pagina https://www.facebook.com/E24cultura , mettendo il like (mi
piace) sulla foto dell’istallazione preferita.
Art. 7
Giuria
La giuria sara’ composta da 5 membri che rientreranno in una delle categorie seguenti : Fotografi,
Architetti, Giornalisti, Fioristi, rappresentanti dell’Amministrazione Comunale; I nomi dei membri
della giuria saranno resi noti il giorno della premiazione.
La giuria farà dei sopralluoghi periodici.
Criteri di valutazione:
Per la valutazione si terrà conto di:
- Combinazione dei colori dei fiori/piante
- Originalità della composizione
- Armonia dell’allestimento

Art. 8
PREMIAZIONE
Data: 04/10/2020 (orario e location saranno comunicati successivamente).
PREMI:
Premio giuria
1° premio - shopping card del valore di Euro 150,00
2° premio - shopping card del valore di Euro 100,00
3° premio - shopping card del valore di Euro 50,00
Premio gradimento social (foto pagina facebook)
1° premio - shopping card del valore di Euro 50,00
2° premio - shopping card del valore di Euro 25,00
Premio speciale “LA VIA PIÙ BELLA”
Sarà assegnato un riconoscimento speciale da parte della giuria alla via che avrà totalizzato il
maggior numero di partecipanti (proporzionalmente al numero di residenti della via)

