“Chi cerca di possedere un fiore, vede la sua bellezza appassire, ma
chi lo ammira in un campo, lo porterà sempre con sé. Perché il fiore si
fonderà con il pomeriggio, con il tramonto, con l’odore di terra bagnata e con le nuvole all’orizzonte”

(Paulo Coelho)

CONCORSO BALCONI, FONTANE E
ANGOLI FIORITI 2021
L’Amministrazione comunale di Pramollo, in collaborazione con la Pro Loco di Pramollo, indice ed organizza il
concorso denominato “Balconi, fontane e angoli fioriti 2021”, che ha il fine di rendere più bello, gradevole ed
ospitale, il nostro paese, attraverso l’utilizzo dei fiori, un mezzo di grande effetto cromatico ed estetico, in
grado di trasformare e valorizzare lo scorcio di una borgata, una piccola finestra, un balcone, una fontana.
Inoltre, tramite il linguaggio dei fiori, si intende testimoniare, l’affetto dei cittadini verso il proprio paese ed il
rispetto per la natura, nonché un segno di amicizia rivolto ad altri cittadini e ospiti del nostro paese.
1. Il concorso prevede l’abbellimento, a tema libero, di balconi, terrazze, fontane, fioriere, angoli fioriti o particolari abitativi esterni ubicati nel territorio del ns. Comune.
2. Possono partecipare al concorso tutti i cittadini residenti e non residenti e gli operatori economici, mediante
iscrizione da compiersi entro il 16 agosto 2021, utilizzando l’apposito modulo disponibile:
- in formato cartaceo presso la sede del Comune;
- in formato elettronico scaricabile dal sito del Comune di Pramollo www.comune.pramollo.to.it
Il modulo di iscrizione dovrà essere trasmesso, compilato in ogni parte, all’indirizzo e-mail pramollo@ruparpiemonte.it oppure consegnato a mano
presso gli Uffici comunali.
La partecipazione al Concorso “Balconi, fontane e angoli fioriti 2021" è gratuita.
3. Il periodo di riferimento per la valutazione sarà il mese di agosto.
4. Un incaricato scelto dal Comune di Pramollo fotograferà tutti i siti iscritti al concorso.
5. La valutazione sarà effettuata, da apposita Commissione, in base ai seguenti criteri:
· Varietà e composizione di fiori e piante;
· Originalità del lavoro – creatività;
· Sana e rigogliosa crescita delle piante.
Ad ognuno di questi elementi di valutazione verrà attribuito un punteggio. In particolare:
- per la varietà e composizione di fiori e piante: da 0 a 30 punti;
- per l’originalità della composizione: da 0 a 40 punti;
- per la sana e rigogliosa crescita: da 0 a 30 punti.
La giuria effettuerà opportuni sopralluoghi in data da definirsi. Si valuterà: la realizzazione dell’allestimento, l’apposizione del contrassegno ed il
rispetto delle indicazioni del bando; i membri della giuria attribuiranno, a ciascun partecipante, un punteggio per ogni elemento di valutazione
(composizione, originalità, crescita). La sommatoria dei punteggi parziali fornirà il totale del punteggio assegnato al concorrente e determinerà la
graduatoria. Il giudizio della giuria sarà inappellabile.
La votazione avverrà esclusivamente per via telematica mediante la piattaforma Facebook.
Un ulteriore vincitore sarà determinato da una votazione popolare: le fotografie in formato digitale verranno pubblicate sul profilo Facebook della
Comune di Pramollo e, cliccando “mi piace” sulla stessa, sarà attribuito il
premio della giuria popolare.
6. La commissione di valutazione sarà composta da:
•un rappresentante dell’Amministrazione comunale;
•un rappresentante della Pro Loco;
•un esperto nel settore floreale e vivaistico.
Nessun iscritto al concorso potrà far parte della commissione di concorso.
7. Saranno premiati un partecipante della categoria privati, un partecipante
della categoria esercenti, una borgata e sarà attribuito il premio della giuria
popolare. I premi saranno costituiti da buoni acquisto da utilizzare in esercizi
del settore florovivaistico.
8. La proclamazione e premiazione dei vincitori, si terrà in data da definirsi nel mese di Settembre, compatibilmente con le direttive e gli
sviluppi ed alle misure relative all’emergenza epidemiologica Covid-19, auspicando nella presenza di tutti i partecipanti verranno premiati i
vincitori e tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.
9. La partecipazione al presente concorso implica l’accettazione incondizionata, da parte di ogni concorrente, di tutte le norme del bando di concorso.

