COMUNE DI BONARCADO
Provincia di Oristano
Corso Italia, 140 - Tel. 0783 569017/28 - Fax 0783 569009
manutenzioni@comune.bonarcado.or.it - amministrativout@comune.bonarcado.or.it

Primavera a Bonarcado 2018
2^ edizione

Art. 1 - Oggetto del concorso
L’Amministrazione Comunale di Bonarcado, organizza la seconda edizione del Concorso
“Primavera a Bonarcado”, il concorso di allestimento floreale di giardini, balconi, davanzali,
particolari architettonici degli edifici, degli spazi pubblici o privati. In senso generale,
vengono premiati gli interventi che contribuiscono all’immagine di una comunità ospitale e
fiorita.

Art. 2 - Obiettivi
Gli obiettivi del concorso sono:
1. Promuovere la cultura del verde e svolgere un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei
confronti dell’ambiente;
2. Incrementare la cittadinanza attiva e il senso di comunità contribuendo al miglioramento
della qualità della vita e dell’ambiente urbano;
3. Valorizzare gli angoli caratteristici e le strade del paese ;
4. Accrescere la conoscenza dei fiori e delle piante, particolarmente quelle autoctone;
5. Promuovere la dimensione pubblica degli spazi urbani e forme di socialità e
aggregazione , incrementando gli scambi tra diverse generazioni;
6. Creare e crescere una comunità di cittadini che si prendono cura del proprio paese e
che acquisiscono e scambiano pratiche di coltivazione e cura.

Art. 3 - Temi del Concorso
Balconi fioriti
Possono iscriversi:
singoli cittadini o nuclei familiari che partecipano allestendo l’esterno visibile dei balconi,
davanzali, giardini o particolari architettonici (archi, scalinate, ecc.) delle loro abitazioni con
fiori e piante.
Aree fiorite
Possono iscriversi:
gruppi formali (associazioni, comitati di quartiere, scuole, parrocchie, ecc.) o informali di
cittadini che già hanno adottato delle aree pubbliche e su queste hanno realizzato degli
spazi verdi e dei giardini a beneficio della comunità.
Le aree iscritte al concorso non devono essere recintate o utilizzate per scopo privato.

Art. 4 - Destinatari
Il concorso è aperto a tutti i cittadini di Bonarcado.
La partecipazione al concorso è gratuita. Le spese relative all’allestimento sono a carico
dei partecipanti e non sono rimborsabili.
I partecipanti potranno iscriversi al Concorso secondo le seguenti categorie:
 Partecipazione in gruppo;
 Partecipazione singola.

Art. 5 - Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso occorre presentare apposita domanda mediante compilazione
del modulo di iscrizione dal sito Internet del Comune di Bonarcado
www.comune.bonarcado.or.it oppure ritiralo presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Bonarcado;
La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, specificando per quale categoria
si intende concorrere;
Alla domanda dovranno essere allegate obbligatoriamente anche n. 2 foto in formato
digitale che ritraggano lo stato dei luoghi prima dell’intervento. La documentazione dovrà
essere trasmessa a mezzo posta elettronica all’indirizzo: protocollo.bonarcado@tiscali.it A
ciascun partecipante verrà consegnato un contrassegno numerato da apporre in
corrispondenza del luogo addobbato.
Le iscrizioni sono aperte da martedì 20 marzo alle ore 13 di venerdì 06 aprile

2018.
Raccolte tutte le adesioni ad ogni partecipante verrà assegnato un numero di
identificazione (contrassegno) e verrà resa pubblica la planimetria riportante
l’abitazione/attività che dovrà essere giudicata da una giuria.
Gli allestimenti di tutti i punti iscritti al concorso dovranno essere completati entro e non
oltre martedì 15 maggio 2018 con l’invio di una fotografia del balcone, giardino o area
fiorita iscritti al concorso, all’indirizzo e-mail protocollo.bonarcado@tiscali.it e l’apposizione
del contrassegno di partecipazione in maniera visibile.
L’allestimento floreale, se andrà ad occupare il marciapiede o altre parti di passaggio, non
dovrà intralciare il pubblico transito. I supporti e/o strutture dovranno essere in sicurezza
per garantire la tutela del cittadino.
L’Amministrazione Comunale non sarà responsabile di danni provocati dai terzi per
l’allestimento delle strutture floreali. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il
servizio
tecnico
del
Comune
di
Bonarcado,
tramite
mail
all’indirizzo
amministrativout@comune.bonarcado.or.it oppure via telefono al numero 0783 569017/28.
Specifiche tecniche delle foto: orientamento immagine orizzontale, formato immagine .jpg,
dimensione max 1 Mb. E’ vietato il ritocco delle foto con software quali photoshop e/o
similari. Il mancato invio della foto costituisce motivo di esclusione.

Art. 6 - Composizione della giuria
La giuria sarà composta da n. 5 membri, di cui tre componenti dall’Amministrazione
comunale, e altre due figure individuate preferibilmente tra le seguenti
professionalità/categorie: fotografo/architetto/ fiorista,
La commissione potrà essere altresì integrata anche da ulteriori persone ai fini di una più
ampia valutazione. I nomi dei membri della giuria saranno resi noti al momento della
premiazione. I membri della giuria parteciperanno a titolo gratuito.

Art. 7 – Criteri di valutazione
La Commissione redigerà n. 2 graduatorie distinte per categoria, sulla base dei seguenti
criteri:
PARTECIPAZIONE IN GRUPPO

Criteri
originalità della composizione
inserimento del verde e fiori nel contesto architettonico
risanamento di aree degradate del paese
combinazione dei colori dei fiori
sana e rigogliosa crescita di piante e fiori
composizione numerica del gruppo partecipante
2 persone
Da 3 a 4 persone
5 persone
oltre 5 persone
persistenza dell’allestimento durante tutto l’anno
partecipazione alla precedente edizione del concorso “Primavera a
Bonarcado”
TOTALE

PARTECIPAZIONE SINGOLA
Criteri
originalità della composizione
inserimento del verde e fiori nel contesto architettonico
armonia dell’allestimento
combinazione dei colori dei fiori
sana e rigogliosa crescita di piante e fiori
persistenza dell’allestimento durante tutto l’anno
partecipazione alla precedente edizione del concorso “Primavera a
Bonarcado”
TOTALE
Il giudizio della giuria sarà inappellabile.

Punteggio
da 0 a 10 punti
da 0 a 20 punti
da 0 a 25 punti
0 a 15 punti
0 a 10 punti
(sino a max 5 punti)
punti 1
punti 2
punti 3
punti 5
da 0 a 10 punti
5 punti
100

Punteggio
da 0 a 10 punti
da 0 a 30 punti
da 0 a 20 punti
da 0 a 15 punti
da 0 a 10 punti
da 0 a 10 punti
5 punti
100

Art. 8 – Premiazione
In relazione alla composizione delle graduatorie sulla base delle categorie di cui sopra,
verranno attribuiti i seguenti premi i:
PARTECIPAZIONE IN
PARTECIPAZIONE
GRUPPO
SINGOLA
1° classificato
2° classificato
3° classificato

€ 150,00
€ 100,00
€ 50,00

€ 100,00
€ 70,00
€ 50,00

Verrà inoltre assegnato il premio speciale “Primavera a Bonarcado” dalla Giuria
popolare: le foto dei partecipanti verranno pubblicate sulla pagina Facebook del Comune
di Bonarcado: la foto che riceverà più “mi piace” sarà decretata vincitrice, e pubblicata in
prima pagina sul sito del Comune di Bonarcado.
La cerimonia di premiazione verrà stabilita successivamente e resa nota
dall’Amministrazione Comunale.
A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.
L’organizzatore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità e\o obbligazione anche nei
confronti dei terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso.

Art. 9 - Criteri di esclusione
Saranno esclusi dal concorso gli allestimenti iscritti dopo le ore 13,00 del giorno venerdì 6
aprile 2018 e quelli realizzati con fiori finti (ad es: di carta, plastica e/o altri materiali).
Il mancato invio della foto costituisce motivo di esclusione.
Saranno inoltre escluse le aree recintate non rivolte al bene e uso collettivo.

Art. 10 - Accettazione regolamento
L’adesione comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o
eccezione, di tutte le norme contenute nel presente regolamento. Con l’adesione al
Concorso “Primavera a Bonarcado” il concorrente autorizza Il Comune di Bonarcado
all’uso gratuito delle immagini delle composizioni floreali realizzate, per eventuali
riproduzioni fotografiche, pubblicitarie, etc. La data e il luogo della raccolta dei voti e della
premiazione, sarà indicata nella domanda di partecipazione.

