ISTITUZIONE SECONDA EDIZIONE "BALCONI FIORITI" - ANNO 2021
APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI PARTECIPAZIONE

                                      C O N C O R S O      B A L C O N I      F I O R I T I

Disciplinare di partecipazione

ART.1- Oggetto della manifestazione
L'Amministrazione Comunale al fine di rendere sempre più accogliente la Città di Chioggia promuove la seconda edizione del concorso "Balconi Fioriti" che ha il fine di rendere più bello, gradevole ed ospitale il Nostro Comune attraverso l'utilizzo dei fiori, un mezzo poco costoso e di grande effetto cromatico ed estetico, in grado di trasformare un balcone, una piccola finestra o un angolo del giardino.
Inoltre, tramite il linguaggio dei fiori, si intende valorizzare il legame affettivo che i cittadini hanno per il proprio paese ed il rispetto per la natura e premiare gli interventi che contribuiscono a diffondere l'immagine di una comunità accogliente e fiorita.
ART:2- Partecipanti 
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. E' aperta a tutti i residenti, non residenti proprietari di immobili nel Comune di Chioggia, operatori commerciali,  associazioni, comitati di quartiere, scuole, parrrocchie,  gruppi creati per l'occasione, che nella Città dispongono di un balcone, davanzale, terrazzo, vetrina o giardino o corte privata fronte strada comunale, vicolo o Calle di qualsiasi genere e dimensione, e che si impegnano a proprie spese ad arredarli con piante e fiori.
ART.3- Tema della Manifestazione
La  manifestazione intende premiare coloro che maggiormente si sono distintii nell'abbellire balconi, davanzali, terrazzi, vetrine, giardini e corti privati fronte strada, vicolo o Calli Comunali con fiori e piante per far risaltare la bellezza delle composizioni floreli esposte. 
Gli elementi di giudizio sono:
1 abilità nell'inserire armoniosamente i fiori nel contesto dell'arredamento urbano.
2 originalità nella scelta dei colori e nel loro accostamento.
3 scelta di essenze vegetali che,per la durata dela fioritura,possano mantenere più alungo nel tempo la bellezza del balcone,davanzale,terrazzo,vetrina,giardini privati.
Non sono ammessi gli arredi verdi con l'impiego di piante secche, sintetiche e fiori finti di alcun genere.
ART.4- Iscrizioni e modalità di partecipazione
Tutti coloro che intendono partecipare alla manifestazione devono compilare il modulo di iscrizione, scaricabile nel sito del Comune di Chioggia www.chioggia.org/sezionebandi/avvisi  
La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro il 5 maggio 2021 all'ufficio protocollo dell'Ente aperto dal lunedì  al venerdì dalle ore 9.0 alle ore 12.00 - email protocollo@chioggia.org 
ART.5 Giuria
Gli addobbi e allestimenti di terrazze, balconi, davanzali, vetrine, giardini, corti saranno valutati da una giuria composta da n.3 membri costituita ad hoc, che procederà in base ai seguenti criteri:
- efficacia comunicativa sul tema
- varietà e composizione di fiori e piante
- originalità del lavoro/ creatività
Il giudizio dela Giuria è inappellabile ed insindacabile.
L'Amministrazione è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità e/o obbligazione anche nei confronti de terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso
ART.6 Ricoscimenti
- TEMA 1 Balcone fiorito
-  TEMA 2 Vetrina fiorita
-  TEMA 3  Giardino Fiorito

ART.7 . Premiazione
la premiazione dei vincitori avverrà in funzione all'evolversi della situazione post epidemia comunque entro e non oltre il 30 giugno 2021 in data da stabilirsi e che verrà successivamente comunicata

ART.8- Pubblicazione liberatoria
Con l'adesione al concorso il soggetto partecipante autorizza l'organizzazione all'uso gratuito dei dati e immagini attinenti al concorso stesso al fine di pubbblicare l'evento sui giornali, sito internet, face book, periodici e quotidiani che nefacciano richiesta. In particolare sarà pubblicato l'elenco dei partecipanti e le foto dei balconi, vetrine, giardini  vincitrici.
ART.9- Accettazione del regolamento
La partecipazione comporterà l'accettazione in modo incondizionato delle regole sopra esposte contenute nel presente regolamento.







