
Art. 1 Oggetto del concorso

Il Concorso “MANDELLO IN FIORE” nasce dalla volontà di avere un Comune più colorato attraverso la valorizzazione delle
abitazioni, delle attività commerciali, produttive e turistico-ricettive, le aree verdi e i giardini, per rendere sempre più
accogliente, colorato e gradevole il nostro Paese. Il Concorso ha anche la finalità di incentivare e promuovere presso i
cittadini i valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro. Inoltre, tramite il linguaggio dei fiori, si intende
testimoniare l’affetto dei cittadini verso il proprio Paese ed il rispetto per la natura, nonché un segno di amicizia rivolto alla
comunità ed ai turisti.

Art. 2 Tema del concorso e requisiti

Il concorso intende premiare coloro che maggiormente si siano distinti nell’abbellire balconi, davanzali, terrazzi, vetrine e
giardini privati con fiori e/o piante per fare risaltare la bellezza delle composizioni floreali esposte.
I concorrenti possono utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e/o fiorita, stagionale, annuale o perenne.
Non è ammesso l’impiego di piante secche, sintetiche o fiori finti in genere.
La manifestazione avrà la seguente durata: dal 15 maggio 2022 al 30 giugno 2022. Le valutazioni da parte della giuria
verranno fatte durante detto periodo tenendo conto anche dei tempi di allestimento, fioritura, ecc.
Le spese di allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i fioristi professionisti e i negozi di piante e fiori.
Tutti coloro che intendono partecipare al concorso devono compilare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito web del
Comune www.visitmandello.it o ritirabile presso i punti vendita di fiori inviandolo, via mail, all’indirizzo info@mandellolario.it
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata entro e non oltre il 15/04/2022.

Art. 3 – Composizione della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà composta da un esponente dell’Amministrazione, da un esperto del settore fotografico e da
quattro fioristi locali.
Il giudizio della Commissione sarà inappellabile.

Art. 4 – Criteri di valutazione

Per la valutazione finale si terrà conto dei criteri sotto elencati:
- varietà e composizioni di fiori e piante;
- migliore combinazione di colori dei fiori;
- originalità e creatività;
- inserimento armonioso nel contesto urbano;

Ad ognuno dei succitati elementi di valutazione verrà attribuito un punteggio:
- per la varietà e composizioni di fiori e piante: da 0 a 25 punti;
- per la migliore combinazione di colori: da 0 a 25 punti;
- per l’originalità e la creatività: da 0 a 25 punti;
- per l’inserimento armonioso nel contesto urbano: da 0 a 25 punti.
I membri della Commissione attribuiranno un punteggio per ogni elemento di valutazione per un totale di massimo 100 punti.
La sommatoria dei punteggi parziali fornirà il totale del punteggio assegnato al concorrente e determinerà la graduatoria
finale.

Art. 5 – Premiazione

Verranno premiati i primi tre classificati. I premi non prevedono erogazione di denaro, bensì premi attinenti al tema del
concorso (semi, fiori, piante, ecc…).
Tutti i partecipanti riceveranno uno speciale attestato consegnato dal Sindaco o da un suo delegato.
La data e le modalità di svolgimento della premiazione saranno comunicate ai partecipanti successivamente, in base alle
disposizioni sanitarie legate all’emergenza Covid.

Art. 6 – Accettazione del Regolamento

L’adesione comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o eccezione, di tutte le norme contenute
nel presente Regolamento.
Con l’adesione al Concorso il concorrente autorizza il Comune di Mandello del Lario alle riproduzioni fotografiche di quanto
oggetto di concorso.
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