Bando di Concorso Borgate fiorite 2017
Oggetto del concorso
Il Comune di Roccabruna indice per la stagione 2017 il terzo Concorso di Borgate fiorite.
Il concorso nasce dalla consapevolezza di poter rendere ancora più bello il nostro Comune
attraverso il decoro floreale delle molteplici Borgate che lo caratterizzano.
L’iniziativa è promossa dal Comune di Roccabruna, in collaborazione con la Pro Loco di
Roccabruna.
Obiettivi
Con la realizzazione degli allestimenti floreali si intende: promuovere la cultura del verde,
abbellire il Comune di Roccabruna, coinvolgere la cittadinanza e valorizzare il patrimonio
esistente.
Nello specifico gli obiettivi del concorso sono:
• promozione dei valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro;
• valorizzazione e incremento della conoscenza del Comune di Roccabruna;
• valorizzazione del decoro floreale quale elemento di mitigazione degli spazi;
• svolgere un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente;
• accrescere la conoscenza dei fiori e delle piante.
Destinatari e modalità di iscrizione\partecipazione
Il concorso è gratuito e aperto a tutti gli abitanti del Comune di Roccabruna, proprietari,
affittuari o villeggianti.
Al concorso si parteciperà come gruppo, individuando un rappresentante della Borgata da
indicare sul Modulo di iscrizione.
I partecipanti dovranno allestire gli angoli, le strutture architettoniche e gli ambienti comuni
della Borgata. Possono venire utilizzati fiori e piante di tutte le specie, annuali e perenni,
fiorite e non. Non sono ammesse al concorso tutte quelle composizioni che presentino anche
solo in parte piante e/o fiori artificiali.
Al concorso sono ammesse inoltre anche raggruppamenti di case identificate non come
borgate, ma come strade, private o comunali.
La manifestazione ha la seguente durata: 29 Maggio - 10 Settembre 2017. Le decorazioni
iscritte dovranno essere mantenute in perfetto ordine per tutta la durata del concorso.
Il Comune provvederà a donare alcuni gerani a ciascuna Borgata partecipante. Tutte le altre
spese relative all'acquisto di ulteriori fiori/piante per l'allestimento sono invece a carico dei
partecipanti e non sono rimborsabili.

L’allestimento floreale, se andrà ad occupare il marciapiede, non dovrà intralciare il pubblico
transito e 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.
Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate tramite apposito modulo scaricabile dal
sito Comune www.comune.roccabruna.cn.it. o ritirabile cartaceo presso il Comune di
Roccabruna.
I moduli, debitamente compilati e firmati, dovranno pervenire entro e non oltre il 26 Maggio
direttamente in Comune al fine di conoscere in numero esatto di gerani da ordinare.
Composizione della giuria
La giuria sarà composta da tre o più membri esperti del settore, non residenti nel Comune di
Roccabruna. A seguito di un sopralluogo, effettuato nei mesi di Luglio e Agosto, valuterà con
un punteggio le decorazioni e, in base ai voti assegnati, redigerà una graduatoria filale.
I nomi dei membri della giuria saranno resi noti al momento della premiazione.
Criteri di valutazione
Per la valutazione finale si terrà conto di:
la combinazione dei colori dei fiori;
l’originalità della composizione;
la sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante oggetto di concorso;
l’inserimento del verde nel contesto architettonico;
l’armonia dell’allestimento
organizzazione e collaborazione tra i residenti della borgata;
Non verranno valutate le case dei singoli privati, ma la Borgata nel suo complesso.
Il giudizio della giuria sarà inappellabile.
Premiazione
La data di premiazione è fissata per il 21 Ottobre 2017 in concomitanza della terza edizione
di “Adotta Un Fiore”.
Ai primi tre classificati saranno assegnati i seguenti premi sotto forma di buoni acquisto per
piante, fiori e componenti da giardinaggio:
1° classificato € 150;
2° classificato € 100;
3° classificato € 50
Si precisa che il primo classificato nell'anno 2016 potrà partecipare al concorso, essere
valutato e classificato, ma non potrà accedere al primo premio (buono acquisto).
Pertanto, nel caso di classificazione nel primo posto il premio in buono acquisto
scalerà al secondo classificato e così via.

Il concorso sarà indetto soltanto se si raggiungerà la quota di almeno 3 Borgate
partecipanti.
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 il/i concorrente/i autorizzano la giuria e il Comune di Roccabruna
a fotografare le creazioni floreali e a pubblicarle sul sito del comune e/o esporle durante le
feste patronali.

