CITTA' DI AVERSA
Provincia di Caserta
ASSESSORATO ALL 'AMBIENTE

BANDO 1° EDIZIONE DEL CONCORSO
“AVERSA IN FIORE – Profumi e Colori”
Art. 1 - Oggetto del concorso
Il "Concorso “AVERSA IN FIORE – Profumi e Colori” - è promosso dal Comune di Aversa e nasce dalla
consapevolezza di poter abbellire la nostra città attraverso il decoro floreale di balconi, terrazzi e davanzali della
città di Aversa; per poter contribuire come cittadini al miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente
urbano, a creare un fenomeno di integrazione e coinvolgimento della comunità, a svolgere un ruolo educativo e di
sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente.
Il concorso è gratuito ed aperto a tutti i cittadini residenti nella città di Aversa che potranno partecipare
individualmente o per nucleo familiare.
I partecipanti dovranno allestire l'esterno dei balconi, dei terrazzi e dei davanzali con fiori e piante, tenendo conto
dei criteri stabiliti nel presente bando pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune di Aversa. Le spese relative
all'allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili.
Nelle operazioni di decorazione floreale dovranno essere rispettati i Regolamenti comunali vigenti.
Per la valutazione finale si terrà conto di:
• la combinazione dei colori dei fiori e l'armonia generale dell'allestimento;
(da punti 1 a punti 20)
• l'originalità della composizione;
(da punti 1 a punti 20)
• la sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante oggetto di concorso;
(da punti 1 a punti 20)
• l'inserimento del verde nel contesto urbano;
(da punti 1 a punti 20)
• la visibilità da vie, strade e piazze aperte al pubblico.
(da punti 1 a punti 20)
I membri della commissione attribuiranno, collegialmente e a maggioranza, a ciascun partecipante un punteggio
per ogni elemento di valutazione fino ad un massimo di 20 punti, per un totale di 100 punti. Non potranno essere
attribuite frazioni di voto. Nel caso di parità del punteggio verrà privilegiato l'ordine di arrivo della domanda.
La sommatoria dei punteggi parziali fornirà il totale del punteggio assegnato al concorrente e determinerà la
graduatoria dei punteggi dei primi dieci classificati.
Saranno esclusi dal concorso gli allestimenti iscritti dopo le ore 12:00 del giorno 21 maggio2018 e quelli
realizzati con fiori finti (ad es. di carta, di plastica e/o altri materiali).
Saranno premiati i primi dieci classificati. La data e le modalità di premiazione verranno comunicate ai
partecipanti con opportuno anticipo sul sito internet del Comune di Aversa www.comune.aversa.ce.it. Ai vincitori
saranno assegnati i seguenti premi:
-

al 1° classificato del concorso è destinata una bicicletta a pedalata assistita;
al 2° classificato è destinata una bicicletta;
al 3° classificato è destinata una bicicletta;
dal 4° al 10° classificato verranno assegnati dei premi del valore di € 40,00 cadauno, consistenti in ricariche
per la piastrina del servizio del bike sharing

Le composizioni floreali dovranno essere esposte nel periodo compreso tra il giorno 23 maggio 2018 ed il 30
Giugno 2018.
La domanda, debitamente compilata sull'allegato modulo di adesione (Allegato A), scaricabile dal sito web
istituzionale: www.comune.aversa.ce.it, dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12:00 del
21/05/2018, corredata di rilievo fotografico.
La domanda potrà essere consegnata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, nelle ore di Ufficio, presso l’ufficio Protocollo del Comune di Aversa – Piazza Municipio, 35,
C.A.P. 81031; spedita a mezzo raccomandata A/R (con ricevuta di ritorno) tramite plico chiuso che dovrà
recare i dati del mittente, la dicitura " AVERSA IN FIORE – Profumi e Colori " e i dati del
destinatario (Ufficio Protocollo del Comune di Aversa – piazza Municipio, 35, C.A.P. 81031); ■ inviata
tramite pec all'indirizzo di posta elettronica certificata: postacertidficata@comuneaversa.it con oggetto "
AVERSA IN FIORE – Profumi e Colori ".
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito del Comune di Aversa (bacheca cittadina).
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