Città di POFI
Regolamento del concorso”POFI in FIORE”
Art.1
Il Comune di Pofi è da tempo impegnato in azioni di miglioramento dell’ambiente e di abbellimento della
Città,e per proseguire il proprio interessamento in tale direzione, ha deciso di partecipare al bando per
diventare uno dei “Comuni fioriti d’Italia”.
L’Amministrazione comunale, convinta che per raggiungere tale obiettivo sia necessario il
coinvolgimento e la partecipazione dell’intera comunità, istituisce il concorso denominato “Pofi in fiore”
per promuovere tra i cittadini la cura del verde e l’abbellimento permanente dei balconi e dei cortili con
fiori e piante ornamentali.
Art.2
Sono ammessi al concorso i balconi, le finestre ed i cortili ricadenti nel territorio del Comune di Pofi e
delle sue frazioni.
Art.3
Il concorso prevede le seguenti sezioni:
•
•
•
•

Balconi in fiore
Finestre in fiore
Cortili in fiore
Aiuole in fiore

Art.4
I concorrenti possono utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e / o fiorita , annuale o
perenne, erbacea o arbustiva . Non sono ammessi gli arredi verdi eseguiti con l’impiego di piante secche,
sintetiche o fiori finti di alcun genere.
Art.5
La partecipazione al concorso, che prevede l’abbellimento a tema libero è a proprie spese , è totalmente
gratuita a tutti i residenti del Comune di Pofi, proprietari o affittuari , singolarmente o per gruppi
condominiali.
E’ sufficiente presentare la domanda di partecipazione e la fotografia a colori del balcone, della finestra o
del cortile che si intende proporre. Ogni partecipante potrà presentare fotografie che riterrà opportuno.
Art.6
La domanda di partecipazione e le fotografie dovranno essere consegnati entro e non oltre il 31 maggio
di ogni anno presso gli uffici comunali.
Art.7
Un’apposita commissione giudicatrice valuterà i balconi , le finestre ed i cortili e stilerà per ognuna
delle due sezioni di cui all’art.3 una graduatoria .
Tale commissione sarà presieduta dal Sindaco e dall’Assessore all’attività produttive e sarà composta
da:
nr. 2 esperti del settore nominati dal Consiglio comunale;

nr. 1 Consiglieri comunali di maggioranza.
nr. 1 Consigliere di minoranza.
La commissione giudicatrice effettuerà, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e luglio di ogni
anno, dei sopralluoghi per valutare i balconi, le finestre, le aiuole, le vie e piazze ed i cortili in
concorso, con
Preavviso sui settimanali locali .
La commissione giudicatrice ha titolo per redimere ogni controversia e le decisioni in merito al
Regolamento del concorso sono inappellabile.
Art.8
La graduatoria , di cui all’art. 7 sarà stilata basandosi sui seguenti criteri di valutazione :
•
•
•

Qualità di fiori e piante
Fantasia e bellezza estetica
Quantità di fiori e piante

Art.9
I premi verranno assegnati a n. 2 balconi e/o finestre e n. 2 cortili , che la commissione giudicatrice
riterrà più meritevoli, mentre a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione e un
omaggio floreale. La commissione giudicatrice, se lo riterrà opportuno, potrà fare ricorso alla facoltà di
assegnare dei premi speciali. I premi previsti non saranno in denaro, ma in buoni acquisto floreali e
saranno cosi assegnati:
Sezione” balconi e/o finestre in fiore”
1. premio: buono acquisto
2. premio: buono acquisto
Sezione “cortili in fiore”
1. premio: buono acquisto
2. premio: buono acquisto
Premi speciali :
- Sezione :“Miglior cortile, balcone o finestra in fiore nelle frazioni” suddivise in base alle sezioni
elettorali
1° premio: Buono acquisto
- Sezione: “aiuola fiorita”
1° premio: Buono acquisto
La premiazione dei vincitori avverrà con pubblica cerimonia in occasione della manifestazione
la cui data verrà stabilita annualmente.
I premi saranno stabiliti anno per anno secondo le disponibilità di bilancio.
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