ENTE PROVINCIALE DEL TURISMO DI SALERNO
PRO-LOCO DI SANT’EGIDIO DEL MONTR ALBINO

BANDO
PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
“Sant’Egidio Paese Fiorito”, concorso di abbellimento con decorazioni floreali di balconi, terrazze,
davanzali di abitazioni, nonché angoli e aiuole di cortili e spazi pubblici situati nel Centro Storico
del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino.

Art. 1 Oggetto del Concorso
La Pro-Loco di Sant’Egidio del Monte Albino, Settore Cultura e Iniziative, promuove il concorso “Sant’Egidio Paese
Fiorito”, concorso di abbellimento con decorazioni floreali di balconi, terrazze, davanzali di abitazioni, nonché angoli e
aiuole di cortili e, previa autorizzazione comunale, spazi pubblici situati nel Centro Storico del Comune di Sant’Egidio
del Monte Albino.
Art. 2 Obiettivi del concorso
Gli obiettivi del concorso sono i seguenti:
1
promuovere i valori dell’ambiente;
2
valorizzare la cultura del verde come elemento di decoro delle facciate e dei cortili;
2
promuovere piccole attrazioni nel Centro Storico.
Art. 3 Destinatari
Il concorso riguarda tutti gli abitanti del Centro Storico e più specificamente:
gli abitanti di piazza G. B. Ferrajoli; Via E. Danio, Via Ten. Inn. Ferrajoli; Via Orazio (località Capo Casale); Via
Pulcinella; Via Abate G. Ippolito; Via G. Leopardi; Via F. Ferrajoli, . A questi vanno aggiunti operatori e, in generale,
tutti coloro che hanno interesse ad abbellire il Centro Storico con decorazioni floreali nelle strade suindicate.

Art. 4 Composizione della Commissione giudicatrice e modalità operative
Le decorazioni floreali saranno giudicate da una Commissione, nominata con apposita deliberazione del CdA della ProLoco, e sarà così composta:
-) dal Sindaco del Comune o suo delegato che la presiede;
-) dal Presidente della Pro-Loco o suo delegato;
-) dal componente del CdA della Pro-Loco – Settore Cultura ed Iniziative o da un suo delegato;

-) da un tecnico del Comune settore ambiente/urbanistica
-) dal dirigente della scuola elementare o da un suo delegato;
-) dal dirigente della scuola media o da un suo delegato;
-) da due persone con comprovata esperienza nel campo della floricoltura.
La Commissione, inoltre, sarà assistita da un Segretario, nominato dal Presidente della Pro-Loco, che fungerà da
verbalizzante e non avrà diritto di voto.
Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei componenti.
Le sedute della Commissione sono valide con la presenza del Presidente e di 5 (cinque) componenti, di cui
almeno uno con comprovata esperienza nel campo della floricoltura.
La decisione della Commissione giudicatrice ha carattere vincolante e sarà inappellabile.
Art. 5 Partecipazione al concorso
Possono partecipare al concorso tutti i cittadini di Sant’Egidio del Monte Albino, gli operatori del Centro Storico e, in
generale, tutti coloro che hanno interesse ad abbellire il Centro Storico con decorazioni floreali nelle strade, nei cortili e
negli spazi pubblici delle vie di cui all’art. 3 del presente bando. La partecipazione al concorso di cui al presente bando
avviene mediante iscrizione da compiersi entro il 08/05/2011, utilizzando un apposito modulo disponibile:
- presso la sede della Pro-Loco in Via Pulcinella 3;
- sul sito internet della Pro-Loco www.prolocosantegidio.it
I moduli, debitamente compilati, potranno essere consegnati presso la sede della Pro-Loco in Via Pulcinella 3.
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da almeno 2 fotografie che rilevi lo stato di fatto del balcone, della
terrazza, del davanzale o particolare abitativo visibile dall’esterno (anche portici, angoli caratteristici, ringhiere, ecc.),
del cortile o dello spazio pubblico per il quale si intende partecipare al concorso.
La domanda dovrà pervenire entro l’8 maggio 2011.
Il concorso si svolgerà se si raggiungeranno almeno 15 concorrenti.
Art. 6 Svolgimento del concorso e scelta del vincitore
Il concorso si svolge dal 08/05/2011 e fino al 12/06/2011. A partire da tale ultima data, la commissione giudicatrice, di
cui all’art. 4, si riunirà e stilerà una graduatoria provvedendo alla identificazione dei primi tre concorrenti dopo aver
preso visione dei siti e anche di materiale fotografico, valutando le decorazioni floreali secondo la seguente tabella per
l’attribuzione dei punteggi.
Punteggio massimo attribuibile: 100 punti.
A

B

C

D

Parametri di valutazione

Coefficienti

Valore attribuito

Sommatoria

Scelta del contenitore in plastica

0

0

0

Scelta del contenitore in creta
Scelta cromatica nella combinazione

da 0 a 4

9

BxC

da 0 a 4

7

BxC

Armonia d’inserimento del verde nello spazio
abitativo

da 0 a 4

4

BxC

Sana e rigogliosa crescita dei fiori

da 0 a 4

3

BxC

Originalità nella composizione floreale

da 0 a 4

2

BxC
Somma colonna
D

dei fiori

Punteggio complessivo attribuito

Dove i coefficienti della colonna B che vanno da 0 a 4 si devono intendere nel
seguente modo:
- Coefficiente 0 = insufficiente
- Coefficiente 1 = sufficiente
- Coefficiente 2 = buono
- Coefficiente 3 = ottimo
- Coefficiente 4 = eccellente

Nella colonna “C” è riportato il peso attribuito ai parametri di valutazione di cui alla colonna A.
La Commissione attribuirà, collegialmente ed a maggioranza, un proprio punteggio a ciascun concorrente per ognuno
degli elementi di valutazione espressi nella colonna A.
La sommatoria dei punteggi parziali contenuti nella colonna “D” fornirà il totale del punteggio assegnato al concorrente
e determinerà la graduatoria dei primi dieci.
Il giudizio della Commissione Giudicatrice è inappellabile.
Art. 7 Assegnazione dei premi
Ai primi tre classificati saranno riconosciuti i seguenti premi:
- al vincitore del concorso è destinata l’attribuzione di una targa e di un premio in denaro della somma di € 500,00;
- al secondo classificato è destinata l’attribuzione di una targa e di un premio in denaro della somma di € 300,00;
- al terzo classificato è destinata l’attribuzione di una targa e di un premio in denaro della somma di € 200,00;
L'approvazione definitiva della graduatoria avverrà con verbale redatto dal segretario della commissione nel quale si
evidenzieranno le risultanze dei punteggi attribuiti che saranno recepiti da una deliberazione del CdA della Pro-Loco.
L'esito del concorso, relativamente ai primi dieci classificati, sarà ufficializzato
attraverso avviso pubblico sotto forma di manifesto e sul sito internet della Pro-Loco.
Art. 8 Mostra fotografica
La Pro-Loco si riserva, eventualmente, la facoltà di realizzare, contestualmente o successivamente alla premiazione del
concorso, una mostra fotografica avente ad oggetto foto di balconi, terrazze e davanzali che hanno partecipato al
concorso.
Art. 9 Condizioni e trattamento dei dati personali
A sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza e nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente bando compresa l’ eventuale esposizione delle
fotografie per l’effettuazione della mostra fotografica.

Art. 10 Controversie
La partecipazione al presente concorso implica, da parte di ogni concorrente, l’accettazione incondizionata di tutte le
norme del bando di concorso.
La Commissione Giudicatrice ha titolo a risolvere ogni controversia.

Il Segretario
Sig. Coppola Danilo

La Presidente
Angelina De Rosa

