COMUNE DI POMARANCE Provincia

di Pisa

Settore Sviluppo e Promozione del Territorio,
Comunicazione Istituzionale

Ufficio Turismo, Cultura e Sport

CONCORSO

“Pomarance in fiore”
Prima edizione 2021
Art. 1 OGGETTO DEL CONCORSO
Il concorso “Pomarance in fiore” intende valorizzare il territorio comunale, incentivando la decorazione floreale di
balconi, terrazzi, finestre, davanzali, scale, giardini e cortili, purché ben visibili dall’esterno dalla pubblica via. Tali
abbellimenti con fiori e piante, oltre che rendere più gradevole e ospitale il territorio, hanno altresì la funzione di
valorizzare il legame affettivo dei cittadini con i luoghi che abitano, di diffondere la cultura del rispetto per l’ambiente e
la natura.
Art. 2 DESTINATARI
La partecipazione al concorso è gratuita. Possono partecipare cittadini residenti o non residenti, singolarmente o per
gruppi familiari o condominiali, operatori commerciali, associazioni, parrocchie, che abbiano la disponibilità dei luoghi
da decorare, in proprietà o in affitto in tutto il territorio del Comune di Pomarance.
Non possono partecipare gli enti pubblici o assimilati e chi svolge attività professionale di fiorista.
I concorrenti dovranno eseguire gli allestimenti a proprie spese, utilizzando qualsiasi tipo di pianta verde e/o fiorita,
stagionale, annuale o perenne. Non è ammesso l’impiego di piante secche, sintetiche o fiori finti di alcun genere.
Art. 3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione al concorso dovrà essere effettuata tramite l’apposito modulo scaricabile dal sito
www.comunepomarance.it o ritirabile in forma cartacea presso l’Ufficio URP del Comune di Pomarance.
Ogni concorrente è tenuto ad indicare il nominativo del referente per la partecipazione, la precisa localizzazione
dell’allestimento, con sintetica descrizione del luogo (balcone, terrazzo, finestra, giardino, corte ecc) nonchè breve
descrizione dell’allestimento e delle piante utilizzate. In caso di decorazioni di balconi, terrazzi, finestre, davanzali di
condomini con più appartamenti, la domanda di iscrizione deve essere unica per il condominio ed è ammessa al
concorso solo se prevede la partecipazione di almeno la metà dei condomini.
Il modulo di iscrizione debitamente sottoscritto dovrà pervenire entro e non oltre il 09.04.2021 ed essere trasmesso con
una delle seguenti modalità:
-

per pec: comune.pomarance@postacert.toscana.it

-

per e-mail: protocollo@comune.pomarance.pi.it

-

direttamente all’ufficio protocollo seguendo le istruzioni di accesso

Non si accetteranno richieste pervenute oltre il suddetto termine.
Gli allestimenti dovranno essere completati e visibili al pubblico, dal 15 aprile fino almeno al 31 maggio 2021 e nello
stesso periodo dovranno essere mantenuti in ordine. La commissione contatterà i partecipanti per predisporre le foto che
occorreranno per il giudizio della giuria popolare.
Art. 4 SELEZIONE DEI VINCITORI E CRITERI DI VALUTAZIONE
La selezione dei vincitori sarà effettuata da un’apposita giuria nominata dal Direttore del settore Sviluppo e Promozione
del Territorio, Comunicazione Istituzionale. A decorrere dal 15 aprile 2021, la giuria effettuerà uno o più sopralluoghi
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presso gli allestimenti ammessi al concorso ed attribuirà per ciascuno ed a suo insindacabile giudizio, il punteggio di
valutazione. Le date e gli orari dei sopralluoghi dovranno rimanere riservati.
Per la valutazione degli allestimenti si terrà conto dei seguenti criteri:
 Armonia dell’allestimento
 Cura e mantenimento
 Inserimento estetico nel contesto urbano
 Utilizzo di vasi e contenitori decorosi
Ad ognuno dei suddetti criteri sarà attribuito un punteggio, per un totale di max 100 punti:





Armonia dell’allestimento: punti da 0 a 30
Cura e mantenimento : punti da 0 a 30
Inserimento estetico nel contesto urbano: punti da 0 a 25
Utilizzo di vasi e contenitori decorosi: punti da 0 a 15

Art. 5 PREMIAZIONE DEI VINCITORI
Ai primi tre allestimenti classificati verranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato € 200,00
2° classificato € 150,00
3° classificato € 100,00
4° premio € 50,00 (assegnato dalla giuria popolare)
Le foto presentate saranno pubblicate in forma anonima all’interno di un album sulla pagina Facebook del Comune di
Pomarance a scopo divulgativo e promozionale. Ciò consentirà anche ai cittadini di esprimere, mediante il classico “Mi
piace”, il gradimento di ciascuno sulle realizzazioni presentate e giungere ad una classifica “popolare” che attribuirà il
4° premio (Giuria popolare), oltre ai 3 stabiliti dalla giuria. Il premio “giuria popolare” è cumulabile con quelli
assegnati dalla giuria nominata dal Settore di competenza.
I premi consisteranno in buoni acquisto, da utilizzare presso tutti gli esercizi commerciali del Comune di Pomarance ad
eccezione dei supermercati.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione da parte dei concorrenti di tutte le clausole contenute nel
presente avviso ed altresì l’autorizzazione al Comune di Pomarance per l’utilizzo a titolo gratuito delle immagini
fotografiche degli allestimenti proposti.

Il Direttore del Settore
SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO,
COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
Dott. Nicola Raspollini
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