REGOLAMENTO CONCORSO

“Palermo: spazio ai fiori!”
in occasione della

Giornata nazionale di Italia Nostra dei Beni Comuni
Dai balconi su strada, agli atri e ai cortili visibili dalla strada, ai vicoli e alle piazze private e
pubbliche, recuperiamo spazio alla bellezza e alla cura della città come bene comune, anche
con l'ornamento con i fiori e con le piante.
Italia Nostra Sezione di Palermo, il Comitato Ballarò significa Palermo, l'associazione
Cassaro Alto, l'assemblea SOS Ballarò e l'associazione Maqueda Città in collaborazione con
il Comune di Palermo, LabCity Architecture – UNIPA, LandLabPA – UNIPA, la
cooperativa Orto Capovolto e la cooperativa Terradamare, promuovono, nell'ambito del
programma “Ballarò significa Palermo di Primavera” e di Palermo Capitale Italiana della
Cultura 2018, l'iniziativa di partecipazione civica “PALERMO: SPAZIO AI FIORI!”,
concorso di allestimento con fiori e piante ornamentali di balconi, davanzali, particolari
architettonici, scale, atri e cortili a Palermo con particolare riferimento al territorio della
Prima Circoscrizione Comunale, in occasione della Giornata nazionale di Italia Nostra dei Beni
Comuni.

Lo scopo è sensibilizzare i cittadini ad esprimere e comunicare l'attenzione per la nostra
città e a farlo anche con i fiori e le piante. Rendere bello e accogliente il proprio spazio
privato e rendere così più bello e accogliente l'ambiente urbano di tutti. Nell'anno in cui lo
Stato Italiano ha istituito il “Bonus verde”.
Obiettivi
Gli obiettivi del concorso sono:
- promuovere il rispetto e la cura del bene comune a partire dal privato per arrivare al
pubblico;
- promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nella cura della città;
- promuovere i valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro;
- valorizzare gli ambienti urbani più o meno conosciuti.
Destinatari e modalità di iscrizione\partecipazione
Il concorso è aperto a tutti coloro i quali vivono ed operano a Palermo con particolare
riferimento al territorio della Prima Circoscrizione Comunale.
I partecipanti sono divisi in due categorie: residenti ed esercenti, e tutti dovranno allestire
l’esterno visibile della loro abitazione o sede in base a criteri stabiliti nel presente bando nel
periodo che va dalla data di pubblicazione del suddetto Regolamento ed entro e non oltre
l'11 Maggio 2018 in previsione della premiazione che avverrà in data 13 Maggio 2018.
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La partecipazione al concorso è gratuita.
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 7 Maggio 2018 e gli allestitmenti dovranno
essere installati entro e non oltre l'11 Maggio 2018.
Per l'iscrizione l'apposito modulo è scaricabile dal sito internet www.italianostrapa.it, o
disponibile presso:
- la sede di Italia Nostra Palermo, in via Stefano Turr, 38, il martedì e il venerdì dalle 17 alle
19;
- gli esercizi commerciali aderenti all'associazione Cassaro Alto in via Vittorio Emanuele;
- gli info point turistici del Comune di Palermo.
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere inviati via email all'indirizzo:
info@italianostrapa.it, o consegnati in uno dei punti di raccolta sopraelencati.
Al momento dell’iscrizione al concorso, sarà consegnato un contrassegno identificativo
della partecipazione al concorso “PALERMO: SPAZIO AI FIORI!”, da esporre nella sede
del l'allestimento floreale.
Per informazioni: segreteria Ballarò significa Palermo, email info@ballaroeventi.com, cell.
3461088769; segreteria Italia Nostra Palermo, via Stefano Turr, 38 - martedì e venerdì ore
17-19, tel. 091 324194, email info@italianostrapa.it.
Composizione della giuria
La giuria sarà composta da cinque membri:
- un rappresentante del Comune di Palermo
- un rappresentante di Italia Nostra Sezione di Palermo
- un architetto
- un fotografo/giornalista
- un fiorista
I nomi dei membri della giuria saranno resi noti al momento della premiazione.
Criteri di valutazione
Per la valutazione finale si terrà conto di:
- originalità della composizione
- sana e rigogliosa crescita delle piante
- inserimento del verde nel contesto architettonico
- armonia dell’allestimento.
Ad ognuno di questi elementi di valutazione verrà attribuito un punteggio. In particolare:
- per l’originalità della composizione: da 0 a 25 punti
- per la sana e rigogliosa crescita: da 0 a 25 punti
- per l’inserimento del verde nel contesto architettonico: da 0 a 25 punti
- per l’armonia dell’allestimento: da 0 a 25 punti.
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La giuria effettuerà almeno due sopralluoghi in data da destinarsi. Si valuterà: nel primo
sopralluogo la realizzazione dell’allestimento, l’apposizione del contrassegno ed il rispetto
delle indicazioni del bando; nel secondo, i membri della giuria attribuiranno, a ciascun
partecipante, un punteggio per ogni elemento di valutazione (originalità, crescita,
inserimento e armonia). Il totale del punteggio assegnato al concorrente determinerà la
graduatoria dei primi dieci classificati.
Il giudizio della giuria sarà inappellabile.
Un premio sarà attribuito tramite una votazione popolare effettuata tramite i “mi piace” sulle
foto in formato digitale pubblicate sul profilo facebook del Comitato Ballarò significa
Palermo.
Premi
Sono previsti i premi per le categorie:
a) residente
b) esercente
c) prescelto dalla votazione popolare
Premiazione
Saranno premiati: un partecipante per la categoria residenti, un partecipante per la categoria
esercenti e il prescelto dalla votazione popolare.
L’organizzatore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità e\o obbligazione anche nei
confronti dei terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso.
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MODULO DI ISCRIZIONE
CONCORSO “PALERMO: SPAZIO AI FIORI!”

Il \La sottoscritto\a__________________________________________________________
Nato\a il ___________________a____________________prov.______________________
Residente in Via\Piazza _______________________________________ n._____________
Comune_______________________ C.a.p. __________________prov. _______________
Tel. __________________________cell._________________________________________
e-mail_____________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso “PALERMO: SPAZIO AI FIORI!” con l’allestimento del
o balcone
o davanzale
o particolare architettonico
o scala
o fioriera
o altro (descrivere) __________________________________
sito in via _____________________n°_____ piano___________________
DICHIARA
Di accettare integralmente tutti i contenuti del bando di concorso e il giudizio finale della
giuria, di avere preso visione dell’informativa art.13 d.lgs.196\2003 sulla privacy e di
esprimere il proprio consenso per i trattamenti indicati e la diffusione dei dati per le finalità
specificate. Inoltre il partecipante esonera l’organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità
e\o obbligazione anche nei confronti dei terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al
concorso.
DATA
______________

FIRMA
_________________
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