organizza

“Balcone fiorito 2019”
4° Edizione
Le azioni di ognuno possono contribuire a rendere più gradevole ed ospitale il nostro
comune e ciò può essere fatto anche con la predisposizione e cura di piante e fiori:
un ambiente curato è piacevole per chi lo abita ed è la migliore accoglienza per chi lo visita.
Da tali convinzioni nasce questo concorso di allestimento floreale di balconi, nel comune di
Livo, con l’obiettivo di realizzare ed abbellire il nostro territorio, promuovendo la cultura del verde,
anche quale elemento di decoro.

REGOLAMENTO
1. Destinatari:
la partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti coloro che risiedono (o sono
domiciliati) nel Comune di Livo.
La partecipazione è estesa anche ad associazioni, scuole, enti e negozi.
2. Oggetto:
Gli allestimenti dovranno riguardare: balconi, terrazze, davanzali.
Tutti gli allestimenti dovranno essere situati nel comune di Livo.
3. Modalità e termini d’iscrizione:
La scheda di iscrizione al concorso dovrà essere compilata e consegnata presso:
- il Municipio di Livo (ad orario d’ufficio);
oppure
- inviata all’indirizzo di posta elettronica ilquadrifoglio.livo@gmail.com
entro e non oltre VENERDI’ 24 MAGGIO 2019
All’atto dell’iscrizione verrà consegnato a ciascun partecipante un simbolo (Quadrifoglio)
che dovrà obbligatoriamente essere esposto fino alla fine del concorso, per segnalare
l’allestimento in gara.
Ogni partecipante può iscrivere a concorso solo UN ALLESTIMENTO.
4. Selezione dei vincitori:
La selezione dei vincitori sarà effettuata da un’apposita Giuria che provvederà ai
sopraluoghi per le valutazioni durante le ultime due settimane di luglio 2019.
La Giuria, a suo insindacabile giudizio, attribuirà un punteggio agli allestimenti, tenendo
conto di:
- inserimento armonioso nell’unità abitativa;
- originalità dei lavori / creatività;
- combinazione dei colori e della tipologia dei fiori;

-

sana e rigogliosa crescita della composizione floreale.

5. Premiazione:
La proclamazione e premiazione dei vincitori avverrà DOMENICA 21 LUGLIO 2019 ad ore
20,30 in occasione della chiusura della Mostra “Materia Prima”, che si terrà presso le sale
del Palazzo Aliprandini Laifenthurn di Livo.
A suo insindacabile giudizio la giuria potrà:
• estendere la premiazione ad altri partecipanti meritevoli;
• decidere di non premiare nessun partecipante al concorso nel caso in cui ritenga che
nessun balcone sia meritevole o non rispetti le caratteristiche sopra indicate nel punto 4
del regolamento.
6. Numero minimo di partecipanti:
Il concorso floreale verrà organizzato solo con un numero minimo di partecipanti pari a 10.
7. Premi:
1° Classificato: buono spesa per l’importo di € 80,00 da spendere presso gli operatori che
sostengono l’iniziativa.
2° Classificato: buono spesa di € 50,00 da spendere presso gli operatori che sostengono
l’iniziativa.
3° Classificato: buono spesa di € 30,00 da spendere presso gli operatori che sostengono
l’iniziativa.
PREMIO FLOREALE
A partire da lunedì 24 giugno 2019 e fino a venerdì 19 luglio 2019 tutta la popolazione sarà
invitata a votare il “balcone” preferito. La votazione avverrà tramite apposite schede da
ritirare presso il Comune, Macelleria Zanotelli, Conad, Bar e Farmacia a Livo, Coop di
Preghena, Coop, Salone Arianna e Cassa Rurale a Varollo, Salone Barbara a Scanna.
Inoltre le schede si possono anche scaricare dalla pagina Facebook dell’Associazione.
Qualora nei locali sopra citati i moduli fossero esauriti, potete rivolgervi al Comune.
Ogni famiglia può votare per un solo allestimento, utilizzando l'apposito modulo. Tutte le
votazioni espresse su altro modulo saranno considerate nulle. Ogni allestimento sarà
contraddistinto da un simbolo di riconoscimento e da un numero. Sulla scheda di votazione
si dovrà indicare nome, cognome e indirizzo del votante, e il numero corrispondente
all’allestimento scelto. La scheda dovrà essere imbucata nelle apposite urne che a partire
da lunedì 24 giugno 2019 verranno messe presso il Municipio di Livo e i negozi.
Verranno proclamati due vincitori:
il 1° sarà l’allestimento più votato,
il 2° verrà estratto a caso tra i nominativi di quanti hanno partecipato alla votazione.
Il premio consisterà in un omaggio floreale.
*** * ***
La partecipazione al concorso “Balcone fiorito” implica l’accettazione incondizionata delle
regole sopra esposte e l’insindacabile giudizio della giuria.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 347/5305308.

MODULO D’ISCRIZIONE a “Balcone fiorito 2019”
Da consegnare compilato entro VENERDI’ 24 MAGGIO 2019
Nome ___________________________ Cognome ______________________________
Via ____________________n° _____, Frazione___________________, Comune di Livo.
Numero di telefono ________________________________________________________
Indirizzo E-mail ___________________________________________________________
In riferimento al D.Lgs.194/03 sul trattamento dei dati personali, autorizzo gli organizzatori del concorso “Balcone
fiorito 2019” all’uso dei dati personali sopra riportati al fine della presente iniziativa.

Data _______________________

Firma _____________________________

A CURA DELL’UFFICIO COMUNALE/ASSOCIAZIONE
Al momento della consegna del modulo d’iscrizione
all’iscritto al concorso viene consegnato il “quadrifoglio”

N°

SCHEDA DI VOTAZIONE
“Balcone fiorito 2019”

Nome ___________________________ Cognome ______________________________
Via ____________________n° _____, Frazione___________________, Comune di Livo.
(inserire i dati della persona che vota, necessari per l’estrazione del “premio floreale)

ALLESTIMENTO PREFERITO A CUI VOGLIO DARE IL MIO VOTO

N°

(Nel riquadro scrivere il numero corrispondente all’angolo o balcone fiorito
preferito a cui si vuole dare il voto)

Questa scheda di votazione va imbucata nelle apposite urne posizionate presso: Municipio, Coop a Preghena,
Coop a Varollo, Conad a Livo.

