
CITTA' DI SESTO CAMPANO

BANDO DI CONCORSO

"SESTO CAMPANO IN FIORE 2021"

I EDIZIONE

"...Un uomo non è mai cosi grande coma quando si china par accudire un fiore
o una pianta...." (Anonimo)

Art. 1 Oggetto del concorso

Il concorso "Sesto Campano in fiore 2021" 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 2021" avrà la seguente durata:
15/06/2021 - 31/08/2021.

Le iscrizioni potranno essere presentate dal 15/06/2021 al 31/07/2021.
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 31/08/2021.
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








