COMUNE DI SESTO CAMPANO
PROVINCIA DI ISERNIA
BANDO DI CONCORSO
"SESTO CAMPANO IN FIORE 2022"
II EDIZIONE
"...Un uomo non è mai così grande come quando si china per accudire un fiore o una
pianta...." (Anonimo)

Art. 1 Oggetto del concorso
Il concorso "Sesto Campano in fiore 2022" nasce dalla volontà di rendere bella la nostra
città attraverso la promozione della cultura del verde, valorizzando, con piante e fiori,
balconi, davanzali, terrazze, scale, particolari architettonici e giardini visibili dalla strada, al
fine di contribuire, come cittadini, al miglioramento della comunità, svolgendo un ruolo
educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente.

Art. 2 Obiettivi
Con la realizzazione degli allestimenti floreali si vuole promuovere la cultura del verde,
abbellire la città di Sesto Campano, coinvolgere la cittadinanza stimolando la creatività a
valorizzare il territorio. In particolare gli obiettivi del concorso sono:
1. promozione dei valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro;
2. valorizzazione e incremento della conoscenza della città di Sesto campano;
3. valorizzazione del decoro floreale quale elemento di mitigazione degli spazi;
4. sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente.

Art. 3 Durata, destinatari e modalità di partecipazione
La manifestazione "Sesto Campano in fiore 2022" avrà la seguente durata: 25/06/2022 31/07/2022.
Le iscrizioni potranno essere presentate dal 27/06/2022 al 25/07/2022.
Entro la data di iscrizione tutti gli allestimenti dovranno essere completati. Gli stessi
dovranno essere mantenuti per un periodo di tempo più lungo possibile e, comunque,
almeno fino al 31/07/2022.
Il concorso è aperto a tutti gli abitanti del Comune di Sesto Campano che dispongano di
balcone, davanzale, terrazza, scala, particolare architettonico o giardino visibile dalla strada,
da allestire con piante e/o fiori, tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente bando.
Le spese relative all'allestimento sono da intendersi a carico dei partecipanti e non sono
rimborsabili. L'allestimento floreale dovrà essere realizzato rispettando comuni norme di
sicurezza per garantire la tutela del cittadino.
L'amministrazione comunale resta esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni
alle strutture, a persone o cose che abbiano a verificarsi durante l'allestimento delle strutture
floreali incluso il periodo che precede e segue lo stesso.

La partecipazione al concorso è gratuita. Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate
tramite apposito modulo scaricabile dal sito del Comune: www.comune.sestocampano.is.it
o ritirabile presso il Comune di Sesto Campano, via Giustino d'Uva, n.1, ufficio U.R.P..

Art. 4 Mostra fotografica
Il Comune di Sesto Campano si riserva la facoltà di realizzare, contestualmente al concorso
un servizio fotografico e relativa mostra per documentare l'allestimento e la riqualificazione
floreale realizzata dai partecipanti, anche mediante pubblicazione sul proprio sito
istituzionale e sui propri canali social.

Art. 5 Composizione commissione giudicatrice e modalità operative
La commissione sarà formata da n. 3 componenti nominati dal Sindaco e svolgerà le sue
funzioni a titolo gratuito. Le decisioni della Commissione giudicatrice saranno assunte a
maggioranza dei componenti e saranno inappellabili.

Art. 6 Svolgimento del concorso e criteri di valutazione
Nella realizzazione degli allestimenti i partecipanti dovranno aver cura di garantire la
massima visibilità delle creazioni floreali unicamente da vie, strade e piazze pubbliche su
cui è consentita la libera circolazione pedonale. Pertanto saranno presi in considerazione
solo e unicamente gli allestimenti su fronte strada e saranno esclusi dal concorso quelli
visibili soltanto dall'interno di cortili e parchi non accessibili a tutti.
Il materiale fotografico sarà reperito dai componenti della Commissione che effettueranno
delle visite presso le abitazioni dei partecipanti dal 26 al 31 luglio 2022.
La commissione giudicatrice, di cui all'art. 5, si riunirà e stilerà una graduatoria, attraverso
la visione del materiale fotografico realizzato dal Comune, valutando le decorazioni floreali
secondo i seguenti criteri per l'attribuzione dei punteggi:
-

la combinazione dei colori dei fiori e l'armonia generale dell'allestimento ( da punti 1 a
punti 20);

-

l'originalità della composizione ( da punti 1 a punti 20);

-

la sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante oggetto di concorso e l'inserimento
del verde nel contesto urbano (da punti 1 a punti 20);

-

la sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante oggetto di concorso e l'inserimento
del verde nel contesto urbano (da punti 1 a punti 20);

-

la visibilità da vie, strade e piazze aperte al pubblico (da punti 1 a punti 20);

-

la varietà e composizione di fiori e piante che, per la durata della fioritura, potranno
mantenere più a lungo nel tempo la bellezza del balcone, davanzale, terrazza, scala,
particolare architettonico o giardino allestiti (da punti 1 a punti 20).

Saranno particolarmente apprezzate le composizioni realizzate anche con fiori e piante
autoctone. La commissione potrà effettuare appositi sopralluoghi, senza preavviso, nei siti
indicati nel modulo di iscrizione. I membri della commissione attribuiranno, collegialmente e

a maggioranza, a ciascun partecipante un punteggio per ogni elemento di valutazione fino
ad un massimo di 20 punti, per un totale di 100 punti. Non potranno essere attribuite frazioni
di voto. nel caso di parità del punteggio, verrà privilegiato l'ordine di arrivo della domanda.
La sommatoria dei punteggi parziali fornirà il totale del punteggio assegnato al concorrente
e determinerà la graduatoria.

Art. 7 - Criteri di esclusione
Saranno esclusi dal concorso gli allestimenti iscritti dopo le ore 23.59 del giorno 31/07/2022,
quelli realizzati con fiori e piante finti (ad es. di carta, di plastica e/o altri materiali) e all'interno
di balconi, davanzali, terrazze, scale, particolari architettonici o giardini che non forniscano
visibilità sul fronte strada. Inoltre saranno esclusi coloro che esercitano in proprio l'attività di
fiorista e/o vivaista.

Art. 8 - Assegnazione dei premi
Saranno premiati i primi tre classificati. La data e le modalità di premiazione verranno
comunicate ai partecipanti con opportuno anticipo sul sito internet del Comune di Sesto
Campano www.comune.sestocampano.is.it e sui canali social. Ai vincitori saranno
assegnati i seguenti premi:
-

al 1° classificato un riconoscimento del valore di € 200,00;

-

al 2° classificato un riconoscimento del valore di € 150,00;

-

al 3° classificato un riconoscimento del valore di € 100,00.

Un ulteriore premio di € 50,00 sarà determinato dal voto popolare sul web. Il Comune di
Sesto Campano pubblicherà sul proprio profilo ufficiale Facebook un album che raccoglierà
tutte le foto prodotte. Sarà premiata la foto più apprezzata dagli utenti, ovvero quella che dal
01/08/2022 al 07/08/2022 raccoglierà il numero maggiore di "mi piace".
L'approvazione definitiva della graduatoria avverrà in base al verbale redatto dal segretario
nominato nell'ambito della Commissione nel quale si evidenzieranno le risultanze dei
punteggi attribuiti.
L'esito del concorso sarà ufficializzato attraverso avviso pubblico sul sito web istituzionale
www.comune.sestocampano.is.it e sui canali social.
I premi consisteranno in buoni acquisto da utilizzare presso un circuito di esercizi
commerciali della città aderenti all'iniziativa.
Potranno aderire all'iniziativa tutti gli esercizi operanti sul territorio cittadino.
Gli esercizi commerciali che vorranno aderire al circuito per la spesa dei buoni acquisto
messi in premio dall'amministrazione comunale, dovranno inviare la loro richiesta di
adesione attraverso il modulo allegato all'indirizzo e-mail info@comune.sestocampano.is.it
dell'ufficio URP entro e non oltre il 31/07/2022, indicando in oggetto "Manifestazione di
interesse esercizi commerciali - Sesto Campano in fiore 2022".

Art. 9 -Accettazione delle disposizioni del presente bando
L'adesione al concorso comporterà l'accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna
riserva o eccezione, di tutte le norme contenute nel presente bando.

Art. 10-Pubblicazione del bando
Il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sull'Albo Pretorio online
del Comune di Sesto Campano.

Art. 11-Condizioni e trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati richiesti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità e nei modi previsti dal presente Bando di concorso SESTO
CAMPANO IN FIORE 2022 e saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto della
normativa citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente. In
particolare, ai sensi del suddetto regolamento:
-

i dati forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al
procedimento amministrativo;

-

il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al
trattamento, con supporto cartaceo e/o informatico;

-

il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione al presente bando;

-

con il conferimento dei dati si acconsente altresì, alla pubblicazione sul sito istituzionale
di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche nella sezione
amministrazione trasparente;

-

il titolare del trattamento è il Comune di Sesto Campano, Via Giustino d'Uva, n.1 86078
Sesto Campano, che può essere contattato mediante e-mail all'indirizzo PEC:
sestocampano@legalmail.it

-

in qualsiasi momento, il concorrente potrà aggiornare, modificare, cancellare i dati
conferiti esercitando i diritti di cui all'art. 17 del GDPR scrivendo all'indirizzo:
sestocampano@legalmail.it.

Art. 12-Disposizioni generali
Il presente bando non vincola l'Amministrazione. L'Amministrazione, in via di autotutela, si
riserva la facoltà di non procedere al concorso, di prorogarne i termini, ove lo richiedano
motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Art. 13-Controversie
La Commissione Giudicatrice ha titolo a risolvere ogni controversia
Il Dirigente
Luciano BONAFIGLIA

