CITTÀ DI SCALEA
(PROVINCIA DI COSENZA)

Avviso Pubblico
CONCORSO BALCONI E VETRINE ROSA
ASPETTANDO IL GIRO D’ITALIA

DISCIPLINARE DI PARTECIPAZIONE

“Balconi e Vetrine ROSA - 8 Maggio 2022”

ART. 1) OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE
L’Amministrazione Comunale al fine di rendere più accogliente e decorosa la città, in
occasione della Tappa del Giro D’Italia che arriverà a Scalea il 12.05.2022, intende organizzare
l’iniziativa “Balcone e Vetrina Rosa” che ha come fine il rendere più decorosa, decorata ed
ospitale la nostra città. Infatti l’utilizzo dei fiori, quale mezzo molto economico e di grande
effetto scenico ed estetico, porterà a trasformare un semplice balcone, una piccola finestra,
un angolo del centro o una vetrina di un’attività commerciale in uno scorcio di bellezza. Inoltre
tramite il simbolismo dei fiori si intende valorizzare il legame che i cittadini hanno con la
propria città ed il rispetto per la natura. Perciò si intende anche premiare gli interventi che
contribuiscono a diffondere l’immagine di una comunità solare ed accogliente;
L’Amministrazione Comunale, per questo, vuole promuovere un concorso per l’abbellimento
con decorazioni floreali di finestre, balconi, portoni, vetrine, vicoli e giardini, con lo scopo di
incentivare e valorizzare gli aspetti estetici, ambientali e turistici nel centro città includendovi
le abitazioni private.
Le composizioni floreali avranno come tema i colori rosa ispirati al Giro d’Italia.
ART. 2) TEMA DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione intende premiare coloro i quali maggiormente si siano distinti nell’abbellire
con fiori e piante i balconi, i davanzali, i terrazzi, le vetrine ed i giardini privati fronte strada
comunale facendo risaltare la bellezza delle stesse composizioni floreali esposte. Gli elementi
di giudizio sono:
a) Abilità nell’inserire armoniosamente i fiori nel contesto dell’arredamento
urbano; b) Originalità nella scelta dei colori e nel loro accostamento;
c) Scelta di essenze vegetali che, per la durata della fioritura, possono mantenere più a lungo
nel tempo la bellezza del sito ispirandosi alla manifestazione sportiva;

ART. 3) PARTECIPANTI
La partecipazione al Concorso, che prevede l’abbellimento con fiori a tinte rosa, è a proprie
spese, totalmente gratuita ed aperta a tutti i residenti e/o proprietari di immobili e
commercianti del Centro di Scalea che dovranno esprime la volontà di partecipare
trasmettendo l’adesione al seguente indirizzo mail: urp.scalea@asmepec.it entro il 2
Maggio 2022;
Durante la manifestazione, a partire dal 8 maggio, gli allestimenti dovranno essere visibili
anche se nulla toglie il fatto che le stesse composizioni potranno essere esposte già dai giorni
precedenti;
In ogni caso il periodo in cui saranno valutati gli allestimenti è quello compreso tra i giorni 8
e 12 Maggio 2022;
Le vie interessate saranno le seguenti:
- CORSO MEDITERRANEO
- VIA LIDO
- VIA MICHELE BIANCHI
- VIA KENNEDY
- VIA RUGGERO DI LAURIA
- VIA FAZIO DEGLI UBERTI
- CENTRO STORICO
-VIA LAURO (da P.zza Caloprese a incrocio con via Mulino)
-VIA FIUME LAO (da P.zza Giovanni XXIII a incrocio con viale
Michelangelo) -VIA T. CAMPANELLA (da P.zza Caloprese a incrocio con via
Ruffillo)
-VIALE PRIMO MAGGIO
ART. 4) SELEZIONE DEI VINCITORI
La selezione dei vincitori sarà svolta da un’apposita giuria che darà una valutazione mediante
l’attribuzione di un punteggio sulla base dei parametri di seguito indicati:
a) combinazione dei colori dei fiori.
b) sana e rigogliosa crescita degli stessi per tutto il periodo del concorso; C bellezza,
adeguatezza ai vegetali che ospitano e compatibilità col contesto locale, dei contenitori
utilizzati (possibilmente vasi di terracotta)
d) originalità delle decorazioni floreali utilizzando specie autoctone (del nostro territorio)
e/o specie aromatiche；
e) valorizzazione di strutture edilizie ed architettoniche;
ART. 5) COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
La Giuria che procederà alla valutazione delle decorazioni floreali sarà composta da n. 5
Membri nominati tra le seguenti categorie:
II Sindaco o suo delegato, artisti, giornalisti, fotografi, botanici;
ART. 6) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE
La Giuria precedentemente costituita nominerà al suo interno, il Presidente definirà le
modalità di attribuzione dei punteggi secondo i parametri di valutazione di cui al precedente
punto 4) e deciderà sull’organizzazione della valutazione. Le date dei sopralluoghi che
potranno essere ripetuti nel tempo dovranno rimanere rigorosamente riservate.

II voto del Presidente di Giuria prevarrà in caso di situazioni di parità. La Giuria ha titolo per
redimere
ogni controversia. Le decisioni in merito al regolamento del concorso sono inappellabili.
ART. 7) PREMI
1° classificato Balconi in Rosa: targa primo classificato
1° classificato Vetrine in Rosa: targa primo classificato
PREMIAZIONE: La premiazione avverrà successivamente in data da concordare;
Per ulteriori informazioni rivolgersi:
-all’Assessore al Turismo- Politiche giovanili- Cultura, Adelina Carrozzini - al Consigliere Rapporti con le associazioni - Rapporti con le comunità straniere, Francesca Vittorino
-al Consigliere – Sport- Spettacolo-Valorizzazione, aree abbandonate, Luigi Cirimele
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del regolamento definito dalla
Giuria; Le foto dei partecipanti verranno pubblicate su Giornali online;
Scalea 05.04.2022

