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Art. 1 Oggetto del Concorso. 

II Comune di Serracapriola, Assessorato alla Cultura, promuove un concorso di 
abbellimento con decorazioni floreali di balconi e davanzali o particolari abitativi nel 
territorio di Serracapriola denominato 1° Concorso Balconi Fioriti – Anno 2012 
 

Art. 2 Obiettivi del concorso 

Gli obiettivi del concorso si sostanziano essenzialmente in:  
 
1 - promuovere i valori ambientali e la cultura del verde come elemento di decoro; 
2 - valorizzare e migliorare l’attrattività del paese di Serracapriola; 
 

Art. 3 Destinatari 

Il concorso riguarda tutti gli abitanti ed operatori di Serracapriola,  che abbelliscono 
parti esterne della propria abitazione secondo criteri valutativi stabiliti nel presente 
bando. 
 

Art. 4 Composizione della Commissione giudicatrice e modalità operative 

La Commissione giudicatrice sarà composta da n° 3 membri di cui: 
 
Assessore alla Cultura con mansioni di presidente; 
Architetto - componente; 
Pittore- componente; 
Fotografo – componente; 
Esperto di allestimenti floreali - componente 
 



La Commissione sarà assistita da un Segretario nominato tra i componenti, che 
fungerà da verbalizzante. 
Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei componenti. 
Le sedute della Commissione sono valide con la presenza del Presidente e di almeno  
4  componenti. 
La decisione della Commissione giudicatrice ha carattere vincolante e sarà 
inappellabile. 
 

Art. 5 Partecipazione al concorso 

Possono partecipare al concorso tutti gli abitanti ed operatori del Centro Storico 
cittadino mediante iscrizione da compiersi nel periodo compreso tra la data di 
pubblicazione del presente avviso ed il 20/05/2012 utilizzando un apposito modulo 
disponibile presso: 
 
- la sede Comunale – Ufficio protocollo al 1° piano sita in Corso G.Garibaldi n. 21; 
- sul sito internet del Comune di Serracapriola www.comune.serracapriola.fg.it   
 
I moduli, debitamente compilati, potranno essere consegnati presso i sopraelencati 
uffici o, in alternativa, inviati all’indirizzo di posta elettronica 
segreteria_protocollo.serracapriola@pec.it  
 
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da almeno n° 3 fotografie con 

CD-ROM contenente i files, del balcone, terrazza, davanzale o particolare abitativo 
visibile dall’esterno (portici, angoli caratteristici, ringhiere, ecc.) per il quale si 
intende partecipare al concorso. 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 20/05/2012. 

 
Art. 6 Svolgimento del concorso e scelta del vincitore 

Entro l’ultima settimana di maggio la commissione giudicatrice, di cui all’art. 4, si 
riunirà e stilerà una graduatoria provvedendo alla identificazione dei primi dieci 
concorrenti attraverso la visione del materiale fotografico pervenuto (almeno n. tre 
fotografie a colori da diverse angolazioni  di dimensioni 20x30 con risoluzione 150 

accompagnate da un cd rom contenente i file fotografici) valutando le decorazioni 
floreali secondo la seguente tabella per l’attribuzione dei punteggi. 
 
Punteggio massimo attribuibile: 100 punti. 
 
 

A B C D 

Parametri di 
valutazione 

Coefficienti Valore attribuito Sommatoria 

Scelta cromatica 
nella 
combinazione dei 
fiori 

Da 0 a 4 8 BxC 

Armonia di 
inserimento del 
verde nello spazio 
abitativo 

Da 0 a 4 7 BxC 

Sana e rigogliosa 
crescita 

Da 0 a 4 5 BxC 

http://www.comune.serracapriola.fg.it/
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Originalità della 
composizione 
floreale 

Da 0 a 4 5 BxC 

Punteggio 
complessivo 
attribuito 

 Somma della 
colonna D 

 

 
 
Dove i coefficienti della colonna B che vanno da 0 a 4 si devono intendere nel 
seguente modo: 
- Coefficiente 0 = insufficiente 
- Coefficiente 1 = sufficiente 
- Coefficiente 2 = buono 
- Coefficiente 3 = ottimo 
- Coefficiente 4 = eccellente 
 

Nella colonna “C” è riportato il peso attribuito ai parametri di valutazione di cui alla 
colonna A. 
La Commissione attribuirà, collegialmente ed a maggioranza, un proprio punteggio a 
ciascun concorrente per ognuno degli elementi di valutazione espressi nella colonna 
A. 
La sommatoria dei punteggi parziali contenuti nella colonna “D” fornirà il totale del 
punteggio assegnato al concorrente e determinerà la graduatoria dei primi dieci. 
Il giudizio della Commissione Giudicatrice è inappellabile. 
 

Art. 7 Assegnazione dei premi 

Ai primi dieci classificati saranno riconosciuti i seguenti premi:  
 
Al vincitore del concorso è destinata l’attribuzione  di un buono del valore di € 200,00 
da spendere in prodotti florovivaistici entro l’anno 2012; 
 
Al secondo classificato è destinata l’attribuzione di un buono del valore di € 150,00 
da spendere in prodotti florovivaistici entro l’anno 2012; 
 
Al terzo classificato è destinata l’attribuzione di un buono del valore di € 50,00 da 
spendere in prodotti florovivaistici entro l’anno 2012; 
 
Ai concorrenti classificati dal quarto al decimo posto saranno riservate una 
pergamena ricordo. 
 
L'approvazione definitiva della graduatoria avverrà con verbale redatto dal 
segretario della commissione nel quale si evidenzieranno le risultanze dei punteggi 
attribuiti,  
 
L'esito del concorso, relativamente ai primi dieci classificati, sarà ufficializzato 
attraverso avviso pubblico sul sito internet del Comune di Serracapriola. 
 
La premiazione avverrà nella prima settimana di giugno in data da comunicarsi sul 
sito del Comune e con affissione all’albo.  I nominativi dei vincitori e dei primi 10 
classificati verranno pubblicati sul sito internet del Comune di Serracapriola. 
 



Art. 8 Mostra fotografica 

II Comune si riserva la facoltà di realizzare, contestualmente o successivamente alla 
premiazione del concorso, una mostra fotografica avente ad oggetto foto di balconi 
fioriti del Centro Storico cittadino. Le foto potranno essere utilizzate dall’Ente anche 
per la loro pubblicazione su siti e riviste a contenuto di divulgazione turistica. 
 

Art. 9 Condizioni e trattamento dei dati personali 

A sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza e nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli 
scopi previsti dal presente bando compresa l’ eventuale esposizione delle fotografie 
per l’effettuazione della mostra fotografica. 
 

Art. 10 Controversie 

La partecipazione al presente concorso implica, da parte di ogni concorrente, 
l’accettazione incondizionata di tutte le norme del bando di concorso. La 
Commissione Giudicatrice ha titolo a risolvere ogni controversia. 
 

Art. 11 Responsabile del procedimento e segreteria 

Ai sensi e per effetti della vigente legislazione e normativa, il Responsabile del 
Procedimento per lo svolgimento del concorso in oggetto è il dott. Domenico Perreca. 
La Segreteria del Concorso è eletta presso: l’Ufficio segreteria del Comune di 
Serracapriola 
 
Telefono: 0882/680225 – 0882/680221 – fax 0882/681013 E-mail: 

segreteria_protocollo.serracapriola@pec.it 
 
 

L’Assessore alla Cultura 
Dott.ssa Rosamaria Giacci 
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