SCHEDA D’ISCRIZIONE 4° CONCORSO CAMPI FLEGREI IN FIORE
Compili questa scheda allegando la foto entro e non oltre il 15 settembre 2019 e la invii all’indirizzo di posta elettronica
campiflegreinfiore©gmail.com
CATEGORIE : BALCONI – CORTILI-FRONTI COMMERCIALI - GIARDINI-TERRAZZI-AIUOLE DIDATTICHE

Comune ______________________________________________________________________________________________________
Ente/Scuola/Esercizio Commerciale/Associazione___________________________________________________________________
Nome ________________________________________________________________________________________________________
Cognome ______________________________________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________________________
Piano numero _______________

Posizione _________________________________________________________________________

Tel __________________________________________ e-mail ___________________________________________________________
Dichiara di accettare le decisioni della giuria e quanto indicato dal Regolamento.
Si autorizza l’utilizzo dei dati personali in base alla legge 675/96.

Data __________________

Firma _______________________________

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE Ogni partecipante è responsabile del
materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti
di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle
immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano
soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal
concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole
comunemente riconosciute in materia.

La proclamazione dei vincitori per ogni categoria avverrà entro fine settembre o i primi di ottobre 2019. I
risultati saranno pubblicati sul sito dell’evento e sulla pagina Facebook della manifestazione. I vincitori
saranno avvertiti a mezzo telefonico e per e-mail o WhatsApp.
Se lo riterrà opportuno, la Giuria potrà fare ricorso alla facoltà di assegnare dei premi speciali. La giuria ha
titolo per redimere ogni controversia e le decisioni in merito al regolamento del concorso sono inappellabili.

segreteria : campiflegreinfiore©gmail.com www.immaginedelmito.com WhatsApp 3204485914

REGOLAMENTO
ART. 1 – OGGETTO DEL CONCORSO – L’iniziativa mira a migliorare l’aspetto estetico di strade e piazze con il diretto
coinvolgimento dei cittadini, promuovendo un’immagine floreale delle città. Il concorso Campi Flegrei in fiore offre
l’occasione di partecipare a questo cambiamento attraverso la realizzazione di davanzali, balconi, terrazzi, cortili, fronti
stradali, vetrine e fronti commerciali fioriti in particolare le strade di accesso, il centro storico, il borgo antico, il porto,
le piazze ecc.
ART. 2 – PARTECIPANTI – La partecipazione è aperta a tutte le persone, alle associazioni, alle aziende, agli enti pubblici
o privati e ai comuni della Regione Campania .
È possibile utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e/o fiorita, annuale o perenne, erbacea o arbustiva. Non
sono ammessi gli arredi esterni (fronti commerciali) eseguiti con l’impiego di piante secche, sintetiche e fiori finti di
alcun genere ad eccezione della categoria attività commerciale gli allestimenti esterni non dovranno intralciare il
pubblico transito e le strutture dovranno essere assicurate per garantire la tutela del cittadino.
ART. 3 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO - La partecipazione al concorso può essere individuale, di
gruppo e condominiale. Ad ogni effetto del presente concorso, un gruppo di concorrenti avrà gli stessi diritti di un
singolo concorrente. Ogni gruppo nomina un suo rappresentante con apposito atto di delega. A tutti i componenti del
gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la paternità della proposta o del progetto concorrente.
ART.4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - La partecipazione al concorso è gratuita. I concorrenti dovranno compilare,
in tutte le sue parti, il modulo di iscrizione che potranno scaricare dal sito www.immaginedelmito.com oppure
potranno ritirarlo presso le pro-loco e gli esercizi commerciali aderenti.
Al modulo devono essere allegate:
- Massimo 3 fotografie a colori dell’addobbo che si intende proporre da inviare entro il 15 settembre 2019
all’indirizzo e-mail: campiflegreinfioremail.com
- -Le stesse immagini dovranno essere inviate su WhatsApp 320 4485914 .
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti i cui elaborati non prevengano entro le ore 24 del giorno sopra indicato.
ART. 5 – Sono ammesse partecipazioni fuori concorso da tutti coloro che vogliono partecipare .
ART. 6 – PREMI
Saranno premiate le fotografie prime classificate per ciascuna categoria del voto insindacabile della giuria. Sarà
premiata attraverso voto popolare, la fotografia che avrà ricevuto più Like sui Social dedicati alla Manifestazione.
ART.6 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE - La Commissione Giudicante è composta da un Presidente e quattro
Membri, tutti esterni al territorio Comunale ed esperti del settore floreale o agrario: Presidente: Pierluigi Sanfelice
di Bagnoli, imprenditore. Giurati: Maria Cristina Caracciolo di Brienza, Presidente E.D.F.A. di San Remo,
Alessandra Sottile d’Alfano, Segretaria della giuria, Isabella Libonati decoratrice floreale ,Camilla Aulisio
imprenditrice ,Nunzia Gilardi dirigente scolastico .
ART.7 – LAVORI DELLA COMMISSIONE – La giuria può, a sua discrezione, decidere di effettuare, senza preavviso
alcuno, un sopralluogo ai primi 6 classificati per assegnare il punteggio finale. Se l’arredo floreale non sarà
corrispondente a quello della foto, il concorrente sarà eliminato e sostituito da quello immediatamente successivo nella
medesima graduatoria.
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