MODULO DI ADESIONE CONCORSO FLOREALE "BORGO IN FIORE" 2013
Al Consiglio Direttivo dell'associazione
Pro Loco Rocca San Giovanni
IL SOTTOSCRITTO
Nome

Cognome

Nata/o a

Prov.

Tel.

il

Posta elettronica

Residente in
CAP

n.
Città

Prov.

CHIEDE
di essere ammesso al concorso "Borgo in Fiore" 2013 e, a tal fine, dichiara di conoscere e di accettare
incondizionatamente il regolamento di partecipazione.
Il sottoscritto, inoltre:
 autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità relative allo svolgimento del
concorso, ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
 allega un'immagine dell'allestimento che si propone, ubicato in ........................................................................
......................................................................................., della quale si autorizza sin da ora la divulgazione ai fini di
quanto riportato nell'art.9 del Regolamento.

Luogo e data
........................................................................
Firma
........................................................................

NUMERO ASSEGNATO .............................................................

REGOLAMENTO DEL CONCORSO FLOREALE - ANNO 2013
1.

La Pro Loco di Rocca San Giovanni, con il patrocinio del Comune di Rocca San Giovanni, promuove un concorso
denominato "Borgo in fiore", con l'intento di contribuire a rendere più accogliente, attraente e esteticamente gradevole il
centro storico e il paese tutto, grazie a un gesto che rafforza il sentimento di appartenenza al paese e alla comunità.

2.

I partecipanti, privati cittadini e attività commerciali, avranno l'onere di curare con piante e fiori durante la stagione estiva,
dal 22 giugno al 31 agosto, vetrine, balconi, angoli, pareti, finestre, terrazze, larghetti e vicoli. Tali allestimenti devono
essere ben visibili dalle strade pubbliche. Piante e fiori devono essere acquistati esclusivamente presso lo sponsor
dell'iniziativa, indicato nell'articolo 8 del presente regolamento.

3.

La partecipazione è libera e gratuita ed è aperta a privati cittadini che occupano un immobile ad uso abitativo, sia come
domiciliati che come residenti e i titolari di attività commerciali aventi disponibilità dei locali sia come proprietari che come
affittuari. Sono esclusi dalla partecipazione i componenti il Consiglio Direttivo della Pro Loco, in quanto rappresentano la
Commissione giudicatrice.

4.

La durata del concorso va dal 22 giugno al 31 agosto e durante detto periodo i partecipanti dovranno garantire il decoro
delle aree con le quali ci si è iscritti, pena l'esclusione della valutazione al concorso stesso. La Commissione giudicatrice
periodicamente si accerterà del mantenimento delle caratteristiche.

5.

Per partecipare al concorso è necessario compilare il modulo disponibile sul sito e presso la sede della Pro Loco nonché nei
bar del centro storico, e consegnarlo via posta elettronica all'indirizzo proloco@roccasangiovanni.org oppure ai componenti il
Consiglio Direttivo indicati nell'articolo 10, entro il 15 giugno 2013. L'istanza dev'essere corredata da una foto identificativa
del luogo scelto, già predisposto con l’allestimento floreale.

6.

A ciascun partecipante sarà attribuito a cura dell'organizzazione un contrassegno recante tutte le indicazioni utili per il
proseguo del concorso e il logo della manifestazione, da esporre in maniera visibile presso il luogo prescelto per tutta la
durata della stessa.

7.

La valutazione sarà effettuata a insindacabile e inappellabile giudizio dall'apposita Commissione giudicatrice, composta dai
membri del Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito di almeno due ispezioni, che i partecipanti si impegnano ad
agevolare.

8.

I premi sono messi a disposizione da "Idee e Pensieri" (c/o centro commerciale Polycenter) e consisteranno: per il primo
classificato in un buono d'acquisto pari a € 150, oltre a una targa; per il secondo classificato un buono d'acquisto pari a € 100;
per il terzo classificato un buono d'acquisto pari a € 50. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. I
buoni d'acquisto saranno spendibili presso il negozio "Idee e Pensieri" (c/o centro commerciale Polycenter).

9.

La premiazione si svolgerà durante una serata dell'Estate Roccolana, nel mese di agosto. Le immagini di tutti gli allestimenti
saranno pubblicati sul sito Internet della Pro Loco di Rocca San Giovanni, sui propri social network e, inoltre, saranno utilizzate
per la realizzazione del manifesto dell’edizione successiva.

10. Per ulteriori informazioni:

