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                   Bando di Concorso “Margherita in Fiore” 1° edizione 2018 

 

Art.1 Oggetto del concorso 

 L'Amministrazione Comunale con Delibera di G.C. n.  78  del 06/07/2018  e  successiva  approvazione 

dello schema di bando, giusta Determinazione Gestionale n.  425  del 11/07/2018  , promuove il concorso 

“MARGHERITA  IN FIORE", concorso di abbellimento con decorazioni floreali di balconi, terrazze, 

davanzali di abitazioni, nonché angoli e aiuole di cortili e spazi  situati nel centro storico cittadino. 

Art. 2 Destinatari  
La partecipazione al concorso è gratuita e prevede l’abbellimento a tema libero ed a proprie spese, ed è 
aperta alle seguenti categorie di persone: cittadini, residenti e non, ospiti stagionali e operatori 
commerciali,  soggetti privati.  

Sono ammesse anche iniziative collettive (collaborazione tra abitanti di una piazza, di una strada, di uno 
stesso condominio) interessati ad abbellire con fiori l’esterno della propria abitazione (davanzali, 
balconi, etc.) o del proprio negozio o parti di paese come vicoli, piazze e piazzette .  

Art. 3 Partecipazione al concorso  
La partecipazione al concorso di cui al presente bando avviene mediante iscrizione utilizzando  l’apposito 

modulo di  partecipazione disponibile sul sito istituzionale: www.comune.margheritadisavoia.bt.it   da 

presentare  ENTRO e NON OLTRE IL GIORNO  27 luglio 2018  ; 

Il Modulo compilato e sottoscritto va inviato o consegnato a mano, entro la data stabilita, all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Margherita di Savoia;  

Art. 4 Durata concorso  
Il 1° concorso “MARGHERITA IN FIORE" dovrà svolgersi orientativamente e possibilmente fra luglio e 

settembre, precisamente il periodo di riferimento per la valutazione andrà dal  30 luglio al  3 settembre 

2018   e durante tale periodo il partecipante dovrà garantire il mantenimento delle caratteristiche del 

luogo in concorso; 

Art. 5 Composizione della Commissione giudicatrice e modalità operative  
Le decorazioni saranno giudicate da una Commissione di esperti composta:  
- dal Sindaco o suo delegato;  
- da un rappresentante dei lidi balneari;  
- da un esperto di arte e cultura;  
 -da un rappresentante categoria strutture recettive   

http://www.comune.margheritadisavoia.bt.it/


 -da un rappresentante categoria commercianti 
 

La Commissione sarà nominata a cura del Responsabile del Servizio Cultura –Turismo 

successivamente alla scadenza dei tempi stabiliti dal presente Bando;   

La Commissione giudicatrice,  procederà al sopralluogo in giorni stabiliti e procederà alla valutazione 
delle decorazioni floreali in base ai seguenti criteri: 

 Varietà e composizione di fiori e piante, privilegiando quelle che,per la durata della fioritura 
possono mantenere più a lungo nel tempo la bellezza del balcone o degli angoli fioriti; 

 Migliore combinazione nella scelta dei colori dei fiori e nel loro accostamento; 

 Scelta di piante che fioriscono comunemente nel nostro clima; 

 Inserimento armonico delle piante fiorite nel contesto urbano e negli angoli individuati per la 
partecipazione al concorso.  

Nell’allestimento del balcone   e/o del vicolo dovranno essere utilizzati prevalentemente piante in vaso 
o in zolla. Non è ammesso l’uso di fiori recisi.  E’ vietato utilizzare fiori sintetici/artificiali. 
Nelle operazioni di decorazione floreale dovranno comunque essere rispettati i Regolamenti comunali 
vigenti.  
L’allestimento floreale se andrà ad occupare il marciapiede non dovrà intralciare il pubblico transito. I 
supporti e le strutture utilizzate dovranno essere poste in sicurezza per garantire la tutela dei cittadini.    
L’Amministrane comunale non sarà responsabile di danni provocati dai terzi per l’allestimento delle 
strutture floreali.   

Art. 6 Assegnazione dei premi  
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

Al “Balcone/Vicolo Fiorito ” scelto  per particolare sensibilità e attenzione alla fioritura e cura degli spazi 
pubblici, sarà destinato un premio pari ad € 200,00. 

La proclamazione e premiazione avverrà in occasione della Festa patronale della Madonna M.SS. 
Addolorata.                                                                                                  

Art. 7 Condizioni e trattamento dei dati personali  
A sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza e nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente bando.  

Art. 8 Controversie  
La partecipazione al presente concorso implica, da parte di ogni concorrente, l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme del bando di concorso.  

Le informazioni relative al presente Bando possono essere richieste  all’Ufficio Cultura- Turismo del 

comune di Margherita di Savoia (tel. 0883/659108 -659345). 

Lì, 

 

                                                                                                         

 


