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Regolamento del Concorso “Sipiccia in frori” 1° edizione

1 maggio 2021

Art. 1 Oggetto del concorso

Il Concorso “ Sipiccia in frori ”  è un’iniziativa dell’Associazione Turistica Pro Loco Siapiccia che ha lo
scopo di coinvolgere paesani nel rendere ancora più bella ed accogliente la nostra città attraverso il
decoro floreale di balconi, davanzali, verande, giardini visibili dalla strada, scale esterne.

Art. 2 Obiettivi

L’iniziativa mira a coinvolgere i paesani, i nuclei familiari a contribuire non solo nell’abbellimento di
case, vicoli e scale allo scopo di valorizzare ulteriormente il patrimonio esistente ma anche ad interagire
con la Pro Loco in maniera fattiva nello svolgere un ruolo educativo e di sensibilizzazione per le
generazioni future nei confronti dell’ambiente e del paesaggio che ci circonda, della natura e
dell’educazione ambientale.
L’obiettivo è di rendere il più gradevole possibile l’immagine del paese, arricchendo di fatto lo spirito
e riscoprendo il senso civico.
Promuovere la cultura del verde, abbellendo oltremodo il nostro paese con la realizzazione di
allestimenti floreali, un modo semplice ma allo stesso tempo eccezionale per evidenziare le peculiarità
architettoniche e storiche della nostra terra. La promozione dei valori ambientali e della cultura del
verde come elemento di decoro, di valorizzazione e incremento della conoscenza del territorio
comunale, valorizzandolo ulteriormente con decori floreali quale elemento di mitigazione degli spazi
anche attraverso l’accrescimento della conoscenza dei fiori e del loro linguaggio.

Art. 3 Destinatari e modalità di iscrizione-partecipazione

Il concorso è aperto a tutti i residenti. Sono ammessi al concorso coloro che iscriveranno i propri
balconi, davanzali, verande e giardini, ricadenti sul territorio comunale. Le spese relative
all’allestimento sono a carico dei partecipanti non sono rimborsabili. L’Associazione Turistica Pro
Loco Siapiccia non sarà responsabile di danni provocati dai terzi per l’allestimento delle strutture
floreali. La partecipazione al concorso è gratuita. Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate
tramite modulo allegato al regolamento del concorso stesso o scaricabile dal sito del Comune o su
richiesta, nel caso venisse smarrito, all’ e mail prolocosiapiccia@libero.it o rivolgendosi ai soci della
pro loco. I modelli debitamente compilati dovranno essere inserite nella cassetta della posta sita in via
Marconi presso ambulatorio comunale o inviandola tramite e-mail all’indirizzo



prolocosiapiccia@libero.it nei tempi indicati dal seguente regolamento; al momento dell’iscrizione, ai
partecipanti saranno consegnati appositi cartelli numerati che gli stessi esporranno  sui balconi, sui
davanzali, nei luoghi scelti o sulle strutture partecipanti al 1 ° concorso “ Sipiccia in frori ”.
L’iscrizione dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 20/03/2021 e il 02/04/2021. Il 1
maggio 2021 i luoghi indicati dovranno essere tutti allestiti poiché la giuria passerà per dare la propria
valutazione.

Art. 4 Composizione della giuria

I nomi dei membri della giuria saranno resi noti al momento della premiazione e scelti
dall’Associazione Pro Loco Siapiccia.

Art. 5 Criteri di valutazione

Per la valutazione finale si terrà conto di:

• Qualità dei fiori e delle piante utilizzati: 0/30 punti

• L’originalità della composizione: 0/20 punti

• Fantasia e bellezza estetica: 0/30 punti

• L’armonia dei colori e dell’allestimento: 0/20 punti

La giuria al fine di valutare l’allestimento migliore effettuerà sopralluogo in data 01 Maggio 2021.
Il giudizio della giuria sarà inappellabile.
A corredo del sopralluogo e della relativa valutazione sarà scattata una foto.

Art. 6 Criteri di esclusione

Saranno esclusi dal concorso gli allestimenti iscritti dopo le ore 12,00 del giorno 02/04/2021 e quelli
realizzati con fiori finti (ad es: di carta, plastica e/o altri materiali).

Art. 7 Premiazione

Saranno premiati i primi tre classificati in base al punteggio ottenuto e dato un premio di
partecipazione a tutti gli iscritti.

Art. 8 Accettazione regolamento

L’iscrizione 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 concorrente/concorrenti autorizzano l’Associazione Turistica Pro Loco
Siapiccia, all’uso gratuito della composizione floreale realizzata per eventuali riproduzioni
fotografiche, pubblicitarie, etc.


