
 
 

 

                                                               

II° EDIZIONE DEL CONCORSO  

“LA VILLA IN  FIORE”  

PRIMAVERA ESTATE 2015 

L’INIZIATIVA 

Il Concorso si pone l’obiettivo di incentivare e ringraziare, attraverso il riconoscimento di premi, il costante impegno di coloro che 

annualmente allestiscono con decorazioni floreali balconi, aiuole, davanzali o particolari abitativi esterni (portici, scale, angoli 

caratteristici, ringhiere, ecc.), dando un tocco di colore e di bellezza al Paese. Il Concorso vuole inoltre incentivare e promuovere i 

valori ambientali, la cultura del verde, il decoro pubblico e l’accoglienza turistica. 

DESTINATARI 

La partecipazione al Concorso, che prevede l’abbellimento a tema libero e a proprie spese, è aperta a tutti coloro che dispongono, 

anche temporaneamente, di un immobile a Villavallelonga (residenti, turisti e villeggianti stagionali).  Al concorso potranno 

partecipare singoli, gruppi (vicinato, famiglie, comitive di amici, ecc.) o Associazioni ed è prevista, su preventiva richiesta, anche la 

scelta e l’allestimento di aiuole e spazi comunali, qualora disponibili. Sono esclusi dal Concorso, gli interni, i giardini e gli spazi 

privati che non risultano visibili dall’esterno. 

ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI E MATERIALI AMMESSI  

Ogni iscritto al Concorso potrà liberamente decidere il tema del proprio allestimento, scegliendo autonomamente i fiori, le piante e 

eventuale altro materiale naturale da utilizzare per la realizzazione dell’opera (ad esempio pietre, legno e quant’altro raccolto sul 

territorio). La seconda edizione del Concorso prevede, inoltre, l’utilizzo creativo e decorativo di legna accatastata per la realizzazione 

dell’allestimento.  E’ ammesso, infine, l’utilizzo di oggetti e utensili. Gli allestimenti, una volta realizzati, non potranno essere 

modificati durante tutto il periodo di svolgimento del Concorso e fino alla sua conclusione (5 settembre 2015), in particolare non 

potranno essere rimossi oggetti e utensili una volta utilizzati.  Gli allestimenti si considereranno definitivi una volta che saranno 

visitati e fotografati dall’Associazione per l’attribuzione delle etichette.  Le eventuali modifiche successive determineranno 

l’esclusione dal Concorso. Nelle operazioni di decorazione i partecipanti dovranno rispettare i Regolamenti Comunali in materia di 

aree pubbliche e viabilità. 

MODALITA’ E TERMINE PER L’ISCRIZIONE 

L’iscrizione al Concorso dovrà avvenire dal 15 maggio al 15 luglio 2015, rivolgendosi di persona ai membri dell’Associazione, 

inviando una e-mail all’indirizzo associazionedfp@libero.it oppure telefonando al numero 329 3996534.  Gli allestimenti dovranno 

essere completati entro e non oltre il  20 luglio 2015. La quota di iscrizione al Concorso è di euro 2,50 per i singoli e di euro 5 per i 

gruppi e le Associazioni.  Le quote dovranno essere corrisposte al momento dell’iscrizione compilando e firmando un’apposita scheda 

che sarà fornita agli iscritti e verranno utilizzate per la promozione del Concorso e per i premi assegnati. 

SELEZIONE DEI VINCITORI E GIURIA 

L’Associazione visiterà, censirà e fotograferà tutti gli allestimenti realizzati, indicando, con apposite etichette un percorso e una 

eventuale mappa per la visita degli stessi.  La selezione dei vincitori sarà effettuata da una apposita Giuria, nominata 

dall’Associazione, che valuterà le opere - in forma anonima - in base al rispetto dei seguenti criteri: 

- recupero e valorizzazione di spazi pubblici, strutture e angoli tipici del Paese; 

- inserimento armonioso in un contesto abitativo e paesaggistico; 

- diversità delle specie floristiche utilizzate, utilizzo di legna accatastata e combinazione dei colori; 

- originalità dei lavori presentati; 

- cura, sana e rigogliosa crescita degli spazi floreali allestiti; 

- scelta e utilizzo di flora autoctona, oggetti e utensili locali e materiali raccolti sul territorio. 

PREMIAZIONE 

La premiazione dei vincitori del Concorso avverrà nel mese di Agosto 2015 dopo che la Giuria avrà visionato gli allestimenti 

realizzati, avrà rilasciato un giudizio e attribuito un punteggio agli stessi. I tre allestimenti che avranno ricevuto i punteggi più alti 

riceveranno un premio.  L’Associazione potrà prevedere il riconoscimento di ulteriori premi e/o menzioni speciali. 

NORME GENERALI 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente Regolamento. L’Associazione non sarà responsabile per 

danni arrecati agli allestimenti da eventi atmosferici e atti dolosi commessi dai terzi. Il Concorso potrà essere annullato qualora il 

numero degli iscritti non sia ritenuto adeguato dall’Associazione. L’iscrizione al Concorso autorizza l’Associazione alla riproduzione 

fotografica delle opere realizzate e al trattamento dei dati personali dei partecipanti che verranno utilizzati per le esclusive finalità 

dello stesso, nel rispetto della normativa vigente. 
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