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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 
 

Compili questa scheda allegando la foto del balcone entro e non oltre il 30 luglio 2018 e 
la invii all’indirizzo di posta elettronica immaginedelmito@gmail.com  

 
 

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    

mailto:immaginedelmito@gmail.com
http://www.immaginedelmito.com/
mailto:immaginedelmito@gmail.com


Segreteria organizzativa: 3387415190  
immaginedelmito@gmail.com www.immaginedelmito.com 

 

 

 
REGOLAMENTO 

 
ART.1 – OGGETTO DEL CONCORSO - Al fine di migliorare l’aspetto estetico di strade e piazze con il diretto 
coinvolgimento dei cittadini, si bandisce il concorso Campi Flegrei in fiore per la realizzazione di davanzali, balconi, 
terrazzi, 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 - Possono partecipare al concorso tutte le persone, le associazioni, le aziende, gli enti pubblici o 
privati, aventi domicilio nel territorio dei Comuni. 
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 
alcune genere. 

 
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: 
- 1 fotografia a colori dell’addobbo che si intende proporre da inviare entro il 30 luglio 2018 all’indirizzo e-mail:  

immaginedelmito@gmail.com in formato digitale. È possibile consegnare le foto in formato cartaceo in busta 
chiusa presso le sedi delle associazioni Proloco dei vari Comuni oppure presso le attività commerciali che hanno 
aderito. L’elenco sarà pubblicato sul sito e sulla pagina Facebook della manifestazione. 

Il modulo per la partecipazione deve essere recapitato obbligatoriamente a mezzo e-mail o fax o a mano presso le pro- 
loco del proprio territorio in busta chiusa. 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti i cui elaborati non prevengano entro le ore 24 del giorno sopra indicato. 

 
ART.5 – 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, 
Gioia Fontanelli ,vice Presidente EDFA - Napoli, Alessandra Sottile d’Alfano, Segretaria della giuria,  
Isabella Libonati ,decoratrice floreale , Saria Maglione , dimostratrice floreale. 

 
ART.6 – 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. 
La proclamazione dei vincitori avverrà entro fine settembre o i primi di ottobre 2018. 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. 
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. 
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