
 

 

Bando di Concorso "Vicoli e Balconi in Fiore" - Edizione 2019 
 
Art. 1 Oggetto del concorso 
Il fiore ha una capacità straordinaria: trasformare con il colore e il profumo un balcone spoglio, una 
finestra disadorna, particolari architettonici, scale, corti, un vicolo qualsiasi, ancor più se questi 
elementi si trovano in un centro storico. È da questa convinzione che nasce il concorso “Vicoli e 
Balconi in Fiore”. L’iniziativa è promossa dall’associazione “Liberi di…”  con il patrocinio del 
Comune di Carovigno.  
 
Art. 2 Obiettivi 
L’iniziativa rientra nel progetto “RioniEroi” che “Liberi di…” ha promosso al fine di: 

 Conoscere il territorio partendo dal cuore della città; 

 Favorire lo spirito collaborativo e il maggiore coinvolgimento dei cittadini; 

 Promuovere la coesione sociale e l’identità comunitaria; 

 Promuovere la riqualificazione partecipata dei quartieri; 

 Promuovere l’allargamento delle reti sociali intorno a tematiche di carattere civico; 

 Promuovere la cultura del verde e svolgere un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei 
confronti dell’ambiente; 

 Accrescere la conoscenza dei fiori e delle piante, in particolare quelle autoctone; 

 Stimolare la cultura del bello per se stessi e per gli altri. 
Lo scopo principale dell’iniziativa è quello dell’abbellimento permanente del centro storico attraverso 
la promozione dei valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro; 
 
Art. 3 Destinatari e modalità di iscrizione\partecipazione 
Gli spazi del concorso da addobbare potranno essere a scelta i seguenti: 

 balconi; 

 davanzali, 

 particolari architettonici; 

 scale; 

 corti; 

 vicoli.                         
Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti o proprietari di immobili del centro storico e a gruppi di 
cittadini non residenti, associazioni, scuole, attività commerciali che volessero adottare un vicolo o 
balcone. 
I partecipanti dovranno allestire l'esterno visibile degli spazi del centro storico, di Via Regina 
Margherita, di Via Matteotti, di Corso Vittorio Emanuele e di Piazza 'Nzegna con fiori e piante, 
tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente bando. 
La partecipazione al concorso è gratuita. Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite apposito 
modulo scaricabile dal sito www.liberidi.org alla sezione concorsi o ritirabile ai seguenti indirizzi: via 
G. Ungaretti, 17 in Carovigno, SPORTELLO CITTADINANZA ATTIVA c/o Comune di Carovigno Via 
Verdi 1, piano 1°, entro e non oltre il 31 Maggio 2019. 
Ad ogni partecipante sarà consegnato un cartello numerato che dovrà essere esposto per tutta la 
durata del concorso in modo visibile. 
 
Art. 4  Regole generali 
Nell'allestimento dello spazio scelto dovranno essere utilizzati prevalentemente piante in vaso o in 
zolla. Non è ammesso l'uso di fiori recisi e/o sintetici/ artificiali.   
Gli allestimenti floreali non dovranno intralciare il transito pubblico. I supporti e le strutture 
utilizzate dovranno essere poste in sicurezza per garantire la tutela dei cittadini. 
Le spese relative all'allestimento e alla manutenzione degli addobbi floreali saranno a carico 
dei partecipanti e non rimborsabili.  
L'allestimento dovrà essere completato entro il 20 Giugno 2019. I partecipanti ne avranno cura 
per l'intero periodo estivo durante il quale la commissione effettuerà sopralluoghi e relative 
valutazioni. 
La manifestazione “Vicoli e Balconi in Fiore” avrà la seguente durata: dal 27 maggio al 10 

http://www.liberidi.org/


settembre 2019. 
L’associazione Liberi di non sarà responsabile di danni provocati dai terzi per l'allestimento 
delle strutture floreali. 
 
Art. 5 Composizione della giuria 
La giuria sarà composta da: 

 un architetto; 

 un esperto vivaista; 

 una personalità artistica; 

 un membro dell’associazione “Liberi di …”; 

 un giornalista; 

 un fotografo; 

 un membro dell’amministrazione comunale; 

 un segretario (scelto dall’associazione “Liberi di …” che dovrà occuparsi della 
verbalizzazione delle varie fasi). 

La giuria avrà il compito di: 

 controllare la regolarità delle domande e della documentazione prodotta; 

 verificare, a seguito di sopralluogo, il merito di ciascuna area fiorita; 

 assegnare il punteggio sulla base dei criteri preferenziali di valutazione di cui all’articolo 6 
del presente regolamento; 

 approvare la graduatoria finale. 
 
Art. 6 Criteri di valutazione 

 Per la valutazione finale si terrà conto dei seguenti parametri ai quali saranno assegnati i 
punteggi riportati in parentesi per un totale di 100 punti: 

 combinazione dei colori dei fiori (da 0 a 20 punti) 

 originalità della composizione floreale, utilizzando specie autoctone del nostro territorio e/o 
specie aromatiche ( da 0 a 25 punti) 

 sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante oggetto del concorso ( da 0 a 20 punti) 

 inserimento del verde nel contesto architettonico e armonia dell’allestimento ( da 0 a 20 
punti) 

 utilizzo di vasi e/o contenitori adeguati al contesto e alle piante ( da 0 a 15 punti). 
La giuria effettuerà vari sopralluoghi a partire dal primo di luglio mantenendo le date riservate 
ed esprimendo ogni volta un punteggio. La sommatoria dei punteggi parziali fornirà il totale del 
punteggio assegnato al concorrente e determinerà la graduatoria dei primi tre classificati. Il 
voto del Presidente di Giuria prevarrà in caso di situazioni di parità. 
Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 
 
Art. 7 Premiazione 
Saranno premiati i primi tre classificati. La data di premiazione del concorso sarà comunicata in 
seguito e comunque si svolgerà nel mese di Settembre. I premi saranno resi noti nel periodo 
del concorso. 
 
Art. 8 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 concorrente autorizza l’Associazione “Liberi di …” all'uso gratuito 
della composizione floreale realizzata per eventuali riproduzioni fotografiche, pubblicitarie, etc.. 
 

Per info: 333 462 3288 – web – www.liberidi.org  
 
Carovigno, lì 14 maggio ’19       

Associazione “Liberi di …” 
Il Presidente  

http://www.liberidi.org/

