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CEAS
MASULLAS

Parte Montis

COMUNE DI MASULLAS (OR)

Bando di Concorso
MasullasinFiore 2017 - 4° Concorso
Art. 1 - Il Concorso
Il Comune di Masullas e il CEAS Masullas - Parte Montis, bandiscono e promuovono la terza
edizione del Concorso MasullasinFiore, indetto per l’anno 2017.
Lo scopo del Concorso è abbellire in maniera semplice l’immagine del paese ed in particolare del
Centro Storico del Comune di Masullas, con l’utilizzo dei fiori, sorprendenti mezzi naturali di
decoro.
Detto Concorso è rivolto a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale e si divide nelle
seguenti categorie:



“Davanzale Fiorito” rivolto ai privati cittadini, nell’ambito della propria abitazione, inserita
all’interno del centro urbano;
“Angolo Fiorito” rivolto ai privati cittadini, imprese, esercizi commerciali e associazioni.

Art. 2 - Gli Obiettivi
Gli obiettivi che il concorso si prefigge di raggiungere sono: incentivare, riqualificare, valorizzare,
ravvivare, colorare ed abbellire l’immagine del paese di Masullas, con decorazioni floreali. Solo i
fiori, hanno la capacità di migliorare qualitativamente l’immagine di un vicolo, un ingresso o una
finestra ecc. Promozione ed educazione al bello, all’importanza del “verde” per impreziosire e
ingentilire vicoli ed aiuole. Valorizzare in particolar modo il borgo di Masullas a livello abitativo,
economico, sociale e turistico. Favorire l’educazione al senso di appartenenza al luogo in cui si
risiede e si vive.
La suddivisione delle categorie consiste in:
 “Davanzale Fiorito”: abbellimento floreale di davanzali, balconi, terrazze, soglie, ingressi o
altri particolari abitativi esterni (es. mura di cinta, scale, scorci, ringhiere, ecc.), visibili dalla
pubblica via (sono esclusi i cortili);
 “Angolo Fiorito”: con il sistema “Adotta una Fioriera” si potrà abbellire una fioriera o area
pubblica in generale (fontane, scalinate, ecc., di balconi, davanzali o particolari di edifici
pubblici o di culto come scale, scorci, vicoli, ringhiere, piazze , ecc.)
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Art. 3 - Modalità di Partecipazione
La partecipazione al Concorso è gratuita e possono partecipare:
 Per “Davanzale Fiorito”: tutti coloro che hanno un’abitazione privata o edifici a diverso
titolo (es. esercizi commerciali) nel centro urbano del Comune di Masullas, con esclusione
dei membri della commissione esaminatrice o chi esercita l’attività di fioraio o vivaista;
 Per “Angolo Fiorito - Adotta una Fioriera”: tutti i cittadini di Masullas, imprese, esercizi
commerciali e associazioni presenti nel Comune di Masullas.
Le spese relative all’abbellimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili.

Art. 4 - Forniture gratuite ai partecipanti
A tutti coloro che presentano domanda di partecipazione, l'Amministrazione comunale effettua
gratuitamente la seguente fornitura:


Per “Davanzale Fiorito”: un supporto portavaso in ferro battuto con relativa vaschetta da
posizionare in balconi, davanzali, ringhiere, muri, etc., che si affacciano sulla via pubblica;
 Per “Angolo Fiorito - Adotta una Fioriera”: a seconda degli spazi pubblici che si vuole
infiorire, una fioriera oppure un vaso oppure un supporto in ferro battuto con vaschetta,
etc.
Gli interessati si impegnano formalmente a curare ed abbellire con fiori le suddette forniture.
Art. 5 - Domanda di Partecipazione
La domanda di iscrizione al Concorso dovrà essere compilata mediante l’apposito modulo,
disponibile presso la sede del CEAS Masullas - Parte Montis sito nei locali dell’Ex Convento, nei
giorni e orari di apertura (dal mercoledì alla domenica, ore 10-12/16-19) oppure presso l'Ufficio
dei Servizi Sociali del Comune.
Il Regolamento sarà visionabile in versione cartacea presso gli uffici del Comune di Masullas e la
sede del CEAS e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Masullas
www.comune.masullas.or.it
Le domande di iscrizione debitamente compilate, dovranno essere consegnate a mano, al del CEAS
Masullas - Parte Montis nei giorni e orari di apertura, a partire dal 18/04/2017 fino alle ore 12 del
30/04/2017.
Art. 6 - Parametri di giudizio
La selezione dei vincitori sarà effettuata come da art.5 del Regolamento.
Art. 7 - Durata della competizione
La competizione e le relative operazioni di valutazione, si svolgeranno a partire dal 02/05/2017 al
17/06/2017.
La Giuria procederà ad un sopralluogo presso le abitazioni, gli scorci e gli angoli partecipanti al
Concorso, per la loro valutazione. La classifica finale sarà visionabile nell’albo pretorio del Comune
di Masullas.
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Art. 8 - Vincitori e Premi
Ai primi classificati per categoria verranno riconosciuti i seguenti premi:
cat. “Davanzale Fiorito”:
1^ classificato € 70,00
2^ classificato € 50,00
3^ classificato € 25,00
(da utilizzare mediante l'acquisto di attrezzature per giardino, fiori e piante presso negozio
convenzionato);
cat. “Angolo Fiorito - Adotta una Fioriera”
1^ classificato € 100,00
2^ classificato € 75,00
3^ classificato € 50,00
(da utilizzare mediante l'acquisto di attrezzature per giardino, fiori e piante presso negozio
convenzionato).
Art. 9 - Premiazione
La cerimonia di premiazione si terrà in data e luogo da stabilirsi e alla presenza delle Autorità
locali che premieranno i vincitori.
I premi verranno consegnati direttamente ai vincitori o delegati.
Art. 10 - Accettazione del Regolamento e del Bando
L’iscrizione al Concorso comporterà l’accettazione in modo incondizionato e senza alcuna riserva o
eccezione, di tutte le norme contenute nel Regolamento e nel Bando.
Il giudizio della Giuria è incontestabile.
Con l’adesione al Concorso il concorrente autorizza il Comune di Masullas, il CEAS Masullas - Parte
Montis e l’Associazione B.A.I., alla realizzazione di fotografie, per iniziative promozionali e per tutti
gli utilizzi che ritiene opportuni.
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CEAS
MASULLAS

Parte Montis

COMUNE DI MASULLAS

Al CEAS Masullas - Parte Montis
Al Comune di Masullas (OR)

MasullasinFiore 2017 - 4° Concorso
Modulo d’Iscrizione
Il /La sottoscritto/a________________________________________________________________
Nato/a il _________________ a _____________________________________________________
Residente a Masullas in Via/Vico/Piazza________________________________________ n°_____
Tel. ____________________________________e-mail____________________________________
Chiede
Di partecipare al Concorso MasullasinFiore nella categoria:
□ Davanzale Fiorito

□ Angolo Fiorito - Adotta una Fioriera

con l’allestimento di (indicare precisamente dove si trova, es. balcone, finestre, aiuola,
scalinata,ecc.)
________________________________________________________________________________
Sito in Via\Piazza____________________________________________________________n°_____





Dichiara
di impegnarsi a posizionare il portavaso o la fioriera fornita dal Comune secondo le indicazioni di cui
all'art. 4 del Bando.
Di accettare integralmente tutti i contenuti del Bando di Concorso e il giudizio finale della Giuria;
Di avere preso visione dell’informativa art. 13 d.lgs.196/2003 sulla privacy e di esprimere il proprio
consenso per i trattamenti indicati e la diffusione dei dati per le finalità specificate.

Data
___________________

Firma
________________________
Spazio Riservato CEAS

________________
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