CONCORSO

“IL MIO PAESE IN FIORE”
I^ Edizione 2021

“Tre cose ci sono rimaste dal Paradiso: le stelle, i fiori e i bambini” – Dante Alighieri
Il Comune di San Giovanni Ilarione organizza la prima edizione del concorso “Il mio Paese
in fiore” rivolto a tutti i cittadini.
Il Comune di San Giovanni Ilarione, consapevole delle difficoltà sanitarie, economiche e
sociali causate dall’eccezionalità del momento storico che stiamo attraversando, vuole
essere fiducioso, propositivo nel futuro e, nello stesso tempo, porsi come uno dei motori
di rinascita di convivialità di buone abitudini. Ripartire dalla Natura, dalla cura dei
giardini o dei balconi privati o delle contrade, può essere un modo per dare significato e
bellezza alla comunità del nostro paese.
Art. 1 – Oggetto del concorso
Al fine di rendere sempre più accogliente, attraente e piacevole il paese di San Giovanni
Ilarione, l’Amministrazione comunale ha deciso di istituire il concorso “Il mio paese in fiore”
invitando la popolazione ad abbellire balconi, davanzali, spazi abitativi esterni, giardini
privati, vetrine, piccoli angoli di verde pubblico, fioriere ma anche capitelli, fontane e scorci
di contrade con decorazioni floreali e piante.
La cura del verde, intesa anche come giardino e spazio urbano, favorisce il senso di
appartenenza, di integrazione e coinvolgimento nella comunità, svolgendo anche un ruolo
educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente.
Art. 2 – Obiettivi
Con la realizzazione degli allestimenti floreali si intende: potenziare la cura e il rispetto per
il verde, abbellire la città di San Giovanni Ilarione e le sue contrade, coinvolgere la
cittadinanza e le associazioni, valorizzare il patrimonio esistente.
Nello specifico gli obiettivi del concorso sono:
- promuovere i valori ambientali e la cultura del verde tramite la valorizzazione del
decoro floreale come elemento di mitigazione e abbellimento degli spazi urbani;
- favorire lo sviluppo e la conoscenza del Paese di San Giovanni Ilarione, dei centri
storici e delle contrade sparse su tutto il territorio;
- accrescere la conoscenza delle piante e dei fiori e favorire il loro utilizzo.
Il concorso si articola in tre categorie, aperto a tutti i cittadini di San Giovanni Ilarione a cui
si potrà partecipare individualmente o in gruppi, associazioni, ecc…
Art. 3 – Destinatari
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita e aperta a tutti:
- Residenti;
- Non residenti proprietari o locatari di immobili sul territorio comunale;
- Titolari di attività commerciali del paese;

-

Associazioni, comitati spontanei di cittadini, gruppi di persone abitanti nelle varie
contrade/zone del paese, gruppi di amici purché dispongano di uno o più spazi (es.
capitelli, fontane, ecc…) e che si impegnino ad arredarli e curarli con piante e fiori;
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che esercitano in proprio l’attività di fiorista e/o
vivaista e i membri della giuria.
Art. 4 - Modalità di partecipazione
Il concorso intende premiare coloro che maggiormente si siano distinti nell’abbellire e curare
gli spazi sopra elencati con composizioni floreali (possibilmente nuove o migliorate rispetto a
quelle realizzate abitualmente), così da contribuire all’abbellimento di tutto il paese.
Le tre categorie del concorso sono le seguenti:
CATEGORIA A) - balconi, davanzali, terrazzi e giardini privati, visibili dalla pubblica via.
Possono concorrere tutti coloro che predispongono una composizione floreale per l’arredo di
balconi, davanzali, terrazzi e porzioni di giardini privati, di abitazioni private individuali o
collettive che siano comunque visibili dalla pubblica via o da luoghi di passaggio pubblico.
CATEGORIA B) - vetrine e attività commerciali visibili dalla pubblica via. Possono concorrere
gli operatori commerciali che allestiscono le proprie vetrine e/o gli spazi esterni, privati o
pubblici, con composizioni floreali visibili dalla pubblica via o da luoghi di passaggio pubblico.
CATEGORIA C) - capitelli, fontane, scorci di contrade, spazi pubblici, piccoli angoli di verde
pubblico, fioriere sulla pubblica via. Può concorrere chiunque, anche chi partecipa già alle
categorie A e B, purché lo faccia abbellendo un contesto diverso da quelli già presentati.
L’allestimento floreale non dovrà intralciare il pubblico transito e i supporti e/o strutture
dovranno essere allestite in sicurezza per garantire la tutela dei cittadini.
Non sono ammessi allestimenti e composizioni eseguiti con l’impiego di piante secche,
sintetiche e fiori finti di alcun genere.

Art. 5 - Iscrizione al concorso e modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita.
-

-

-

Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate on line scaricando il modulo dal
sito web del Comune di San Giovanni Ilarione www.comune.sangiovanniilarione.vr.it
oppure prendendone copia cartacea all’ingresso del Municipio (lato p.zza Aldo Moro);
I moduli, debitamente compilati dovranno essere inviati entro il 30/04/2021
all’indirizzo mail del protocollo protocollo@comune.sangiovanniilarione.vr.it o
tramite foto, tramite WhatsApp al numero 348/4117733.
Entro il 31 LUGLIO 2021 dovranno essere inviate all’indirizzo mail del protocollo
protocollo@comune.sangiovanniilarione.vr.it o al numero WhatsApp 348/4117733
TRE foto DELLA COMPOSIZIONE FATTA da tre angolazioni diverse, con buona
risoluzione. Tali foto potranno essere usate liberamente dal Comune di San Giovanni
Ilarione quali immagini da inserire in siti, social, brochure, … .

TUTTI GLI ALLESTIMENTI FLOREALI DOVRANNO ESSERE PREDISPOSTI ENTRO LA DATA
DEL 30 MAGGIO 2021 E DOVRANNO ESSERE MANTENUTI CON DECORO ALMENO FINO AL
MOMENTO DELLA PREMIAZIONE
-

-

-

Per i primi 100 iscritti appartenenti alla CATEGORIA A è previsto il rilascio di un
buono-acquisto virtuale presso Floricoltura Rivato Ignazio di San Giovanni Ilarione del
valore di euro 20,00;
Per i primi 20 iscritti appartenenti alla CATEGORIA B è previsto il rilascio di un buonoacquisto virtuale presso Floricoltura Rivato Ignazio di San Giovanni Ilarione del valore
di euro 40,00;
Per i primi 20 iscritti appartenenti alla CATEGORIA C è previsto il rilascio di un buonoacquisto virtuale presso Floricoltura Rivato Ignazio di San Giovanni Ilarione del valore
di euro 50,00;

L’elenco degli iscritti che avrà diritto al buono sarà messo a disposizione del rivenditore da
parte dell’Amministrazione Comunale e ai partecipanti che rientrano nell’elenco dei primi
iscritti in base alla propria categoria sarà comunicata direttamente la possibilità di usufruire
del buono-virtuale.
Art. 6 - Composizione della giuria e criteri di valutazione e di esclusione
La giuria che dovrà valutare gli allestimenti sarà così composta:
- 1 rappresentante dell’Amministrazione Comunale;
- 1 esperto del settore florovivaistico o di allestimento vetrine;
- 1 rappresentante della Pro Loco di San Giovanni Ilarione;
Gli elementi che saranno valutati saranno i seguenti:
a) Effetto scenografico della composizione nell’ambiente in cui l’allestimento è inserito –
punteggio da 0 a 20;
b) Originalità nella scelta delle piante, dei colori e del loro armonioso accostamento –
punteggio da 0 a 20;
c) Costanza e cura per mantenere più a lungo nel tempo la bellezza della fioritura, la sana
e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante oggetto di concorso – punteggio da 0 a 30;
L’allestimento floreale non dovrà intralciare il pubblico transito e i supporti e/o strutture
dovranno essere allestite in sicurezza per garantire la tutela dei cittadini.
Non sono ammessi allestimenti e composizioni eseguiti con l’impiego di piante secche,
sintetiche e fiori finti di alcun genere.
Saranno esclusi dal concorso gli iscritti dopo la data del 30.04.2021
Art. 7 – Lavori della Giuria
Senza nessun preavviso e in base alle domande di adesione pervenute, la giuria potrà
effettuare dei sopralluoghi, attribuendo a ciascun partecipante un punteggio per ogni
elemento di valutazione (art. 6). La sommatoria dei punteggi parziali fornirà il punteggio del
totale assegnato al concorrente.
La giuria ha titolo per redimere ogni controversia e le decisioni in merito al regolamento del
concorso sono assolutamente inappellabili. La giuria è autorizzata a scattare delle foto che

verranno pubblicate sul web, sugli organi di stampa e potranno essere oggetto di esposizione
pubblica.
Art. 8 – Premiazione
Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi:
CATEGORIA A) - balconi, davanzali, terrazzi e giardini privati, visibili dalla pubblica via.
- 1° classificato: pergamena + buono acquisto del valore di € 60 da spendere presso una
delle attività commerciali dell’elenco fornito;
- dal 2° al 10° classificato: pergamena + buono acquisto del valore di € 20 da spendere
presso una delle attività commerciali dell’elenco fornito;

CATEGORIA B) - vetrine e attività commerciali visibili dalla pubblica via.
- 1° classificato: pergamena + buono acquisto del valore di € 60 da spendere presso una
delle attività commerciali dell’elenco fornito;
- dal 2° al 10° classificato: pergamena + buono acquisto del valore di € 20 da spendere
presso una delle attività commerciali dell’elenco fornito;

CATEGORIA C) - capitelli, fontane, scorci di contrade, spazi pubblici, piccoli angoli di verde
pubblico, fioriere sulla pubblica via.
- 1° classificato: pergamena + buono acquisto del valore di € 60 da spendere presso una
delle attività commerciali dell’elenco fornito;
- dal 2° al 10° classificato: pergamena + buono acquisto del valore di € 20 da spendere
presso una delle attività commerciali dell’elenco fornito;

Il primo classificato di ogni categoria sarà determinato da una votazione popolare: una foto
per partecipante dei primi 10, inviate dagli stessi partecipanti, verranno pubblicate sulla
pagina facebook della Pro Loco di San Giovanni Ilarione: quella che riceverà più “mi piace”
vincerà il primo premio come sopra.
I buoni spesa, della durata di un anno, potranno essere usati esclusivamente presso una delle
attività commerciali dell’elenco fornito, eventualmente anche in modo dilazionato. Una volta
scaduto il termine per l'utilizzo nessun rimborso spetterà al possessore del buono.
Non potendo fare previsioni verosimili a causa della pandemia in corso, la data di premiazione
sarà resa nota ai vincitori tramite apposito comunicato. La lista dei vincitori sarà pubblicata
sul sito del Comune di San Giovanni Ilarione e sui social della Pro Loco.
Art. 9 – Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata del presente Regolamento
e dell'insindacabile giudizio della giuria. Con l’adesione il concorrente autorizza il Comune di
San Giovanni Ilarione ed eventualmente la Pro Loco all’uso gratuito delle riproduzioni
fotografiche.
L’organizzatore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità e/o obbligazione, anche nei
confronti di terzi, che dovessero derivare dalla partecipazione al concorso.

