COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
CONCORSO
"Balconi Fioriti 2015,San Giorgio in Fiore"
Il Comune di San Giorgio Morgeto – Assessorato al Turismo, organizza, in collaborazione
con i fioristi e vivaisti del territorio, un concorso a premi denominato "Balconi Fioriti 2015,
San Giorgio in Fiore".
Il Concorso consiste nell'allestimento a tema libero, di finestre, balconi, terrazzi e spazi
pubblici con composizioni di fiori e piante di vario genere.
I Cittadini, le Associazioni (se non già partecipanti al progetto "Adotta un'aiuola") e gli
Enti del territorio sono invitati a partecipare all'iniziativa presentando apposita istanza
redatta su specifico modulo disponibile presso gli Uffici Comunali e sul sito internet del
Comune entro il 20 Giugno 2015;
I partecipanti al concorso dovranno garantire il mantenimento delle caratteristiche
del luogo in concorso per tutto il periodo che va dal 20 Giugno al 30 Agosto dell'anno in
corso. Alla valutazione delle opere provvederà apposita Commissione appositamente
costituita;
La Commissione effettuerà i relativi sopralluoghi nel periodo dal 20 al 29 Giugno 2015 e
provvederà, a suo insindacabile giudizio, all'assegnazione dei seguenti premi:
1° Classificato € 150,00 con Pergamena di riconoscimento;
2° Classificato € 100,00 con Pergamena di riconoscimento;
3° Classificato € 50,00 con Pergamena di riconoscimento.
Per i vincitori dei Concorsi di Pittura e Fotografico è prevista l’assegnazione del solo 1°
Premio
Il Sindaco
Rag. Carlo CLERI
San Giorgio Morgeto lì 09 Giugno 2015

COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
MODULO DI ISCRIZIONE
CONCORSO “Balconi Fioriti 2015, San Giorgio in Fiore"

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a il ________________ a_____________________________ prov. ____________
residente in Via/Piazza ______________________ n° ____ Comune __________________
cap. __________ Prov. _______ Tel. / Cell. ______________________________________

CHIEDE
di partecipare alla edizione del concorso

“Balconi Fioriti 2015, San Giorgio in Fiore"
Luogo del concorso: via: ___________________ n° ______ piano ________________________
□
□
□
□
□

balcone
davanzale
porticato
portone/ingresso
altro ____________________________________________________________________
ALLESTIMENTO CON FIORI E PIANTE
CONCORSO FOTOGRAFICO
CONCORSO PITTORICO
DICHIARA

• di accettare integralmente i contenuti tutti del bando del concorso e il giudizio finale della Giuria.
• di aver preso visione dell'informativa art. 13 d.lgs. 196/2003 pubblicata sul sito e di esprimere il
proprio consenso per i trattamenti indicati ed in particolare per la diffusione dei dati per le finalità e con le
modalità ivi specificate.

DATA ______________

Da inviare entro il 20 giugno 2015

FIRMA ____________________

