REGOLAMENTO CONCORSO "GIOIA IN FIORE 2022"
Art. 1
L’Amministrazione comunale di Gioia del Colle, impegnata sin dal suo insediamento in azioni di
finalizzate alla promozione della cultura del verde e del decoro urbano, bandisce la prima edizione del
Concorso denominato "Gioia in fiore 2022".
Attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, il concorso si pone come obiettivo quello di rendere
più belli ed accoglienti gli spazi urbani, valorizzandoli così anche ai fini turistici.
Art. 2
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti i residenti o proprietari di immobili nel
Comune di Gioia del Colle nonché a tutti gli operatori commerciali, ad associazioni e a comitati di
quartiere.
Art. 3
Il concorso, che prevede la realizzazione di un allestimento floreale a tema libero e a proprie spese, si
articola in tre categorie:
a) Balconi e davanzali;
b) vetrine e spazi commerciali;
c) corsi, vie e vicoli.
I concorrenti possono utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e/o fiorita, annuale o
perenne, erbacea o arbustiva. Non sono ammessi gli arredi verdi eseguiti con l’impiego di piante
sintetiche e fiori finti di alcun genere.
Nelle operazioni di decorazione floreale dovranno comunque essere rispettati i Regolamenti
Comunali vigenti.
Gli allestimenti floreali dovranno essere ultimati entro il 9 Luglio 2022 e curati fino al 30 agosto 2022.
Art. 4
Il modulo di partecipazione al concorso, disponibile sul sito www.comune.gioiadelcolle.ba.it, presso
l’info Point e in tutti i negozi di vendita di piante e fiori di Gioia del Colle, dovrà essere compilato in
ogni sua parte e consegnato a mano entro il 30 giugno 2022:


all’Info Point, sito in corso Vittorio Emanuele n. 13 e aperto al pubblico dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9:30 alle ore 12:00.

Art. 5
Una commissione valuterà gli allestimenti realizzati e stilerà una graduatoria finale.
Tale commissione sarà presieduta dal Sindaco o da persona nominata dallo stesso e sarà composta,
oltre che dal Presidente, da:
- 2 esperti del settore, nominati dalla Giunta comunale;
- 1 fotografo nominato dalla Giunta comunale;
- 2 consiglieri comunali, uno di maggioranza ed uno di opposizione, nominati dalla Conferenza
de i capigruppo.
La commissione giudicatrice effettuerà sopralluoghi, anche senza preavviso, nel periodo compreso tra
il 10 luglio ed il 30 agosto 2022, sulla scorta degli indirizzi indicati nel modulo di partecipazione.

La commissione giudicatrice presterà la sua attività a titolo gratuito.
Art. 6
La commissione procederà, con giudizio insindacabile, alla valutazione degli allestimenti floreali
realizzati basandosi sui seguenti criteri:
- varietà e composizione di fiori e piante;
- combinazione dei colori dei fiori;
- sana e rigogliosa crescita degli stessi;
- originalità del lavoro e bellezza estetica.
Art. 7
I premi verranno assegnati ai 3 balconi/davanzali, 3 vetrine/spazi commerciali, 3 corsi/vie/vicoli che la
commissione giudicatrice riterrà più belli.
La commissione giudicatrice, se lo riterrà opportuno, potrà assegnare premi speciali.
I premi previsti non saranno in denaro ma in buoni acquisto da spendere nei negozi di vendita di
piante e fiori di Gioia del Colle.
La premiazione dei vincitori avverrà con pubblica cerimonia nel mese di settembre 2022
Art. 8
La partecipazione al Concorso “Gioia in fiore 2022” implica l’accettazione incondizionata del presente
regolamento. Attraverso l’accettazione del bando di Concorso, i partecipanti autorizzano il Comune di
Gioia del Colle ed eventuali enti partner all’utilizzo e/o pubblicazione delle foto a scopo promozionale,
senza avanzare nessuna richiesta di pagamento di diritti o altro.
Art. 9
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successivi aggiornamenti “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, con l’accettazione dell’art.8 del presente bando di concorso i partecipanti al
Concorso si impegnano all’osservanza di tutti gli articoli e autorizzano il Comune di Gioia del Colle al
trattamento dei dati.

