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Bando di Concorso  

 
 

“Ogni fiore che sboccia ci ricorda che il mondo non è ancora stanco dei colori” 

(Fabrizio Caramagna) 

 

Art. 1 - Oggetto del concorso  

Il Concorso Avezzano in Fiore nasce per rendere più bella la Città e i suoi  

quartieri attraverso il decoro floreale; oggetto del concorso è quindi l’allestimento e 

l’addobbo floreale dei balconi e davanzali delle abitazioni e delle vetrine dei negozi 

situati in città e nelle frazioni.  

 

Art. 2 - Obiettivi  
Con la realizzazione degli allestimenti floreali si intende:  

promuovere la cultura del verde, abbellire la città, coinvolgere la cittadinanza e le 

associazioni, valorizzare il patrimonio esistente. 

Nello specifico 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 e delle sue architetture; 

3. valorizzazione del decoro floreale quale elemento di mitigazione degli spazi urbani; 

4. accrescere la conoscenza dei fiori e del loro linguaggio. 

5. Contribuire a migliorare la qualità della vita e dell’ambiente urbano 

 

Art. 3 – Struttura del concorso 

Il concorso è strutturato in tre sezioni: 

sezione 1 – balconi e davanzali 

sezione 2 – fotografia su facebook 

sezione 3 – vetrina 

Si potrà partecipare anche a più sezioni. 
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Art. 4 - Partecipanti  

Alle tre sezioni individuate possono partecipare tutti gli abitanti del Comune di Avezzano. 

Gli allestimenti e le foto devono riguardare balconi e davanzali di abitazioni, e vetrine che 

affacciano su strade e luoghi pubblici situate unicamente nel Comune di Avezzano, 

capoluogo e frazioni. 

In particolare alle sezioni 1 e 3 possono partecipare unicamente abitanti del comune 

maggiorenni. 

Per la sezione 2 possono partecipare anche i minorenni 

 

 

Art. 5 – modalità di partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita e si potrà partecipare individualmente, per 

nucleo familiare, per esercizio commerciale. 

Per ciascuna delle sezioni individuate la partecipazione può avvenire nel seguente 

modo: 

 

Sezioni 1 e 3 

Le iscrizioni potranno essere effettuate solo da abitanti maggiorenni, tramite apposito 

modulo scaricabile dal sito Comune www.comune.avezzano.aq.it o ritirabile presso il 

municipio, e altre  sedi comunali. I moduli, debitamente compilati, dovranno essere 

presentati presso l’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno venerdì 8 giugno 2018.  

Entro tale data gli allestimenti e gli addobbi devono essere realizzati.  

I partecipanti dovranno allestire l’esterno visibile dei balconi della loro abitazioni e/o 

delle vetrine dei negozi con fiori e piante, tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente 

bando.  Le vetrine, i davanzali e i balconi devono affacciare su strade o spazi pubblici.   

 

Sezione 2 

Alla sezione 2 potranno iscriversi tutti gli abitanti senza limite di età. L’iscrizione avviene 

automaticamente con invio, entro le ore 24.00 del 1 luglio 2018, di una foto di qualsiasi 

balcone, davanzale o vetrina allestita con fiori e piante, purché affacciati su strada o 

spazio pubblico del comune di Avezzano, all’indirizzo mail avezzanoinfiore@gmail.com 

, allo scopo creata. 

I partecipanti dovranno inviare una sola foto in formato jpeg o jpg, della dimensione 

massima inferiore a 5 Mb.  

Nell’oggetto deve essere riportato “avezzanoinfiore” 

Nel corpo della mail deve essere indicato nome, cognome, recapiti del partecipante, e 

indirizzo del balcone, davanzale, vetrina oggetto della foto. 
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Tale ultimo indirizzo non sarà pubblicato ma servirà solo per eventuali verifiche. La foto 

non dovrà contenere persone ne specifici elementi (nome strada, nome negozio, ecc.) 

che possano ricondurre ai proprietari/affittuari/possessori degli immobili.   

 

Le spese relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili. 

L’allestimento floreale, in caso di occupazione di suolo pubblico, dovrà rispettare le 

norme e i regolamenti in materia e comunque non dovrà creare intralcio al pubblico 

transito. I supporti e/o strutture dovranno essere poste in ogni caso in sicurezza per 

tutela dei cittadini. 

L’Amministrazione Comunale non sarà responsabile di danni provocati a cose e 

persone derivanti  dagli allestimenti la cui responsabilità totale, nulla escluso, ricade 

completamente su chi li realizza. 

 

Art. 6 – Giuria del Concorso  
La proclamazione dei vincitori sarà effettuata da una giuria appositamente nominata 
composta da cinque membri: 

• dirigente del servizio verde pubblico 
• un rappresentante del WWF 
• un insegnante agronomo designato dall’Istituto Serpieri di Avezzano 

• un insegnante designato dall’Istituto Bellisario di Avezzano 
• un artista designato dal Sindaco in qualità di presidente 

I nomi dei membri della giuria saranno resi noti prima della premiazione. 

 

Art. 7 - esame delle proposte, Criteri di valutazione  
La giuria valuterà direttamente i concorrenti che partecipano alle sezioni 1 e 3. 
In ragione del numero dei partecipanti la stessa giuria potrà valutare le proposte 
direttamente tramite sopralluogo o esaminando il rilievo fotografico che effettuerà il 
servizio Verde Pubblico del Comune. 
Per la valutazione finale, per le sezioni 1 e 3 si terrà conto di: 

• combinazione dei colori dei fiori; 
• l’originalità della composizione; 
• la sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante oggetto di concorso; 
• l’armonia della composizione; 
Ad ognuno di questi elementi di valutazione verrà attribuito un punteggio. In particolare: 
• per la combinazione dei colori dei fiori: da 0 a 30 punti; 
• per l’originalità della composizione e l’armonia dell’allestimento: da 0 a 30 punti, 
• per la sana e rigogliosa crescita: da 0 a 20 punti; 
• per l’armonia della composizione: da 0 a 20 punti; 
I membri della giuria attribuiranno, a ciascun partecipante un punteggio per ogni 
elemento di valutazione per un totale massimo di 100 punti. 
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La sommatoria dei punteggi parziali fornirà il totale del punteggio assegnato al 
concorrente e determinerà la graduatoria. 
Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 
 
Per la sezione 2 il comune pubblicherà sulla pagina facebook “Comune di Avezzano” a 
partire dal giorno venerdì 6 luglio 2018, l’album denominato “avezzanoinfiore2018”, 
contenente tutte le foto ricevute con indicazione del nominativo del partecipante. 
Risulterà vincitore chi alla scadenza del 31 agosto, ore 12.00, avrà ottenuto il maggior 
numero di “mi piace” sulla foto pubblicata sulla pagina indicata. Saranno conteggiati 
unicamente i “mi piace” e non si terrà conto di nessun altra “reazione” di alcuna natura.    

 

Unica Reazione accettata 

 

    “mi piace” 

Reazioni non accettate 

 

 e simili 

 

 

  

In caso di parità dei “mi piace” tra due o più concorrenti, la giuria procederà 
all’estrazione a sorte del vincitore. 

 

Art. 8 Esclusioni  
Saranno esclusi dal concorso: 
• gli allestimenti iscritti dopo la data di scadenza indicata. 
• quelli realizzati con fiori finti di qualsiasi natura. 
Non potranno partecipare al concorso: 
per tutte e tre le sezioni 
• dipendenti comunali di qualsiasi categoria e con qualsiasi contratto 
• amministratori comunali e loro congiunti diretti  
per la sezione 2, oltre a quelli indicati nelle sezioni 1 e 3 non potranno partecipare: 
• i fotografi professionisti e loro congiunti diretti. 
In nessun caso è ammessa la partecipazione al concorso se l’allestimento non affaccia 
su strada o spazio pubblico. 
 

L'organizzatore si riserva il diritto di non assegnare il premio qualora: 

-  vi siano dubbi sui diritti d'autore della fotografia; 
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-  il partecipante non adempia alle condizioni richieste per partecipare al concorso; 

-  il partecipante entro il termine stabilito non fornisca i propri dati personali o fornisca 

dati personali errati (nome e cognome, indirizzo, data di nascita, numero di telefono). 

Nel caso in cui un vincitore non adempia a queste condizioni verrà escluso dal concorso 

e il premio verrà assegnato al partecipante che, in base alle regole del concorso, si sia 

classificato immediatamente dopo il vincitore escluso. 

 

Art. 9 Premiazione  
Saranno premiati: 

i primi tre classificati della sezione 1 

i primi due classificati della sezione 3 

il primo classificato della sezione 2 

La data e il luogo di premiazione  saranno definiti e resi noti con opportuno anticipo. 

Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi/contributi: 

Sezione 1 

1° classificato, contributo in denaro di € 300,00; 

2° classificato, contributo in denaro di € 250,00; 

3° classificato, contributo in denaro di € 150,00; 

Sezione 2 

1° classificato, contributo in denaro di € 150,00; 

Sezione 3 

1° classificato, contributo in denaro di € 200,00; 

2° classificato, contributo in denaro di € 150,00. 

 

Il contributo sarà versato, dopo la premiazione, nelle modalità previste dalle norme 

vigenti in materia di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari. 

Qualora il vincitore della sezione 2 risultasse un minorenne, il premio/contributo verrà 

versato ad uno dei genitori o, in mancanza, al tutore che provvederà a fornire le 

coordinate necessarie.   

Il Comune si riserva la possibilità di trovare collaborazioni con enti e associazioni per la 

realizzazione del concorso. Pertanto non si esclude la possibilità che siano individuati 

eventuali ulteriori premi messi a disposizione da soggetti esterni per i vincitori delle 

sezioni individuate o per ulteriori posizioni da premiare in graduatoria. Tale eventualità 

verrà in ogni caso stabilita e resa nota prima dell’esame delle proposte da parte della 

Commissione. 
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Art. 10 – obblighi dei partecipanti 

I partecipanti assumono automaticamente i seguenti obblighi: 

• responsabilità completa, nulla escluso, di quanto realizzano ai fini della partecipazione 

al concorso; 

• mantenere l’allestimento almeno fino al 31- agosto 2018; 

• comunicare, in caso di vittoria, i dati necessari all’accreditamento del 

contributo/premio.  

 

Art. 11 - Accettazione regolamento  

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione, in modo incondizionato e senza 

alcuna riserva o eccezione, di tutte le norme contenute nel presente regolamento. 

Con la partecipazione il concorrente autorizza il Comune di Avezzano, direttamente o 

tramite altri soggetti, all’uso gratuito delle riproduzioni fotografiche realizzate dal 

concorrente o dal Comune, per eventuali pubblicazioni sia cartacee che sul web. 

Autorizza inoltre l’eventuale realizzazione di una mostra fotografica sugli allestimenti 

realizzati. 

Per qualsiasi informazione, i recapiti telefonici sono: 0863 501270 

 


