TRESNURAGHES IN FIORE
2021
“Tresnuraghes in fiore 2021” è un’iniziativa promossa dall’Amministrazione
Comunale finalizzata a rendere più accogliente e gradevole il paese attraverso
la decorazione floreale di balconi, davanzali, angoli, portoni e aiuole. Il concorso
tende soprattutto a sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente e alla
cultura del verde, un modo per gli stessi di testimoniare l’affetto verso il
proprio paese.

Regolamento
Art.1
Il concorso “Tresnuraghes in fiore” tende a stimolare i cittadini di tutte le età
a far diventare bella e ospitale Tresnuraghes, testimoniando concretamente
l’amore e il rispetto per il proprio paese e rendendolo, allo stesso tempo,
accogliente per i visitatori.
La partecipazione al concorso è aperta a tutti, proprietari o affittuari,
singoli o gruppi.

Art.2
Il concorso consiste nell’ abbellimento di balconi, finestre, davanzali, angoli
ma anche di portoni, aiuole e giardini. La decorazione dovrà essere all’esterno
dell’abitazione, interamente apprezzabile dalla strada. E’ prevista, altresì, la

la possibilità di “adottare”un’aiuola o un altro spazio pubblico, chi vorrà optare
per questa scelta, dovrà specificarlo nel modulo di adesione. Gli elementi
decorativi dovranno essere posizionati in assoluta sicurezza qualora insistenti
su pubblico passaggio

Art.3
E’ ammesso l’utilizzo di qualsiasi pianta ornamentale (vera) verde e/o fiorita,
annuale o perenne. Inoltre, è da precisare che l’utilizzo di legno, pietre o altri
oggettiè consentito solo in minima parte e come ornamento secondario, essendo i
fiori e le piante i protagonisti principali di questo progetto.
Tutte le spese di allestimento sono a carico dei partecipanti.

Art.4
Per partecipare al concorso è necessario presentare il modulo di adesione
(allegato al presente regolamento), debitamente compilato, entro e non oltreil 18
Giugno 2021, all’indirizzo mail protocollo@comune.tresnuraghes.or.it - Ufficio
Protocollo del Comune di Tresnuraghes.
Al momento dell’iscrizione sarà consegnato ai partecipanti un contrassegno da
affiggere nell’area interessata, identificativo della partecipazione al concorso
“Tresnuraghes in fiore”.

Art.5
L’ allestimento dell’area dovrà concludersi entro il30 Giugno 2021, data in cui
verosimilmente verrà fatto il sopralluogo da parte della giuria.

Art.6
La giuria sarà composta da n° 3 elementi:
- Assessore all’ambiente del Comune di Tresnuraghes;
- N° 2 fioristi.

-

Art.7

Per la valutazione finale si terrà conto dei seguenti aspetti:
- combinazione dei colori e delle specie utilizzate;
- originalità della composizione;
- armonia dell’allestimento.
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.

Art.8
Il concorso che ha lo scopo di migliorare e abbellire il nostro paese, oltrechè
di sensibilizzazione, mette in palio dei simbolici buoni omaggio da spendere
nel negozio di fiori e presso i bar locali.
I tre allestimenti ritenuti migliori dalla giuria saranno premiati con:
-

1° premio buono da € 40,00 + colazione per 2 persone presso un bar locale;
2° premio buono da € 35,00 + colazione per 2 persone presso un bar locale;
3° premio buono da € 30,00 + colazione per 2 persone presso un bar locale;
4° premio buono da € 25,00 + colazione per 2 persone presso un bar locale;
5° premio buono da € 20,00 + colazione per 2 persone presso un bar locale;
6° premio buono da € 15,00 + colazione per 2 persone presso un bar locale;
7° premio buono da € 10,00 + colazione per 2 persone presso un bar locale.

La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata nel sito Istituzionale del Comune
di Tresnuraghes e nella pagina Facebook al termine della manifestazione.

Art.9
L’ Amministrazione Comunale declina da ogni responsabilità per danni diretti
e/o indiretti a persone o cose che possono derivare dall’allestimento delle
opere in corso.

Art.10
Il partecipante accetta, al momento dell’adesione, il presente regolamento in
ogni sua parte.

Art.11

Dipendentemente dalle normative legate all’emergenza sanitaria

Covid-19, la giuria potrà valutare gli allestimenti floreali sia in presenza sia sulla
base di elaborati fotografici che dovranno essere allegati da ogni partecipante
alla propria domanda di partecipazione. È possibile allegare un massimo di 3
fotografie del proprio angolo fiorito. Ogni fotografia può essere consegnata o su
carta fotografica in formato 20 x 30 cm; OPPURE • Formato digitale JPEG da
inviare all’indirizzoprotocollo@comune.tresnuraghes.or.it, contattare l’organizzazione).
Il partecipante, con l’adesione al concorso, cede al Comune il diritto di usare
gratuitamente (anche a scopo pubblicitario), di modificare, di riprodurre anche
parzialmente, di diffondere (con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e

secondo le modalità dal Comune ritenute più opportune), di distribuire, di
preparare opere derivate, di visualizzare e di divulgare in qualsiasi formato e
tramite qualsiasi canale le foto presentate al concorso.

“Tresnuraghes in fiore”
2021
Modulo di adesione
Il/la sottoscritto/a
residente in via/piazza

n°

Comune di

c.a.p.

Cell.

Prov.

in rappresentanza del gruppo

(da compilare solo nel caso di partecipazione associata)

CHIEDE
□

di partecipare al
Concorso “ Tresnuraghes in Fiore” promosso dal Comune di Tresnuraghes, con l’
allestimento del balcone, davanzale, portone, angolo, area o giardino sito a
Tresnuraghes in via/piazza

n°

□ chiede, altresì, di poter adottare lo spazio/aiuola sito in
via/piazza

DICHIARA
di conoscere e accettare integralmente tutte le condizioni del Regolamento del concorso
“Tresnuraghes in Fiore" e il giudizio finale della giuria, di avere preso visione
dell’informativa art.13 d.lgs 196/2003 sulla privacy e di esprimere il proprio consenso per
i trattamenti indicati e la diffusione dei dati per le finalità specificate.
Inoltre esonera l’organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità e obbligazione anche nei
confronti dei terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso. Dichiara di
acconsentire a fotografare la composizione floreale oggetto del concorso per gli archivi e
per gli usi pubblicitari e promozionali del Comune.

Data
/

Firma
/

