CAMPI FLEGREI IN FIORE 6^ Edizione
SCHEDA D’ISCRIZIONE
Inviare la scheda con le foto e/o il video entro il 31 luglio 2022 a campiflegreiinfiore@gmail.com
Categoria (solo una scelta)

 PRIVATO

 ESERCIZIO COMMERCIALE

 ENTE PUBBLICO

Denominazione (per esercizio commerciale/ente pubblico)

_

Nominativo/Referente ______________________________________________________
Indirizzo

Comune

Indirizzo del luogo dove è situato l’addobbo
Scala/piano
Telefono

Tipo esposizione (un solo tipo):

_

_

_

_

Posizione

_

email

 BALCONI
 GIARDINI

_

 CORTILI
 TERRAZZI

_

 FRONTI COMMERCIALI
 AIUOLE (PUBBLICHE E PRIVATE)

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
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE Ogni partecipante è responsabile del materiale
da lui presentato alla gara. Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori 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 dalla gara 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 il mese di ottobre 2022 secondo le
norme vigenti causa COVID 19. I risultati saranno pubblicati sul sito dell’evento e sulla pagina
Facebook della manifestazione. I vincitori saranno avvertiti a mezzo telefono, per email 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 della gara sono inappellabili.

REGOLAMENTO
ART.1 – OGGETTO DELLA GARA - Al fine di migliorare l’aspetto estetico dei luoghi dei comuni dei Campi Flegrei e nel
contempo favorire l'attenzione dei cittadini nei confronti dell'ambiente del proprio territorio di appartenenza,
l'Associazione senza fine di lucro, ”L'Immagine del Mito” bandisce l’evento Campi Flegrei in Fiore con la premiazione da
parte di apposita giuria dei migliori addobbi floreali di davanzali, balconi, terrazzi, fronti stradali, vetrine e fronti
commerciali con fiori e/o piante e, in particolare, le strade di accesso, il centro storico, il borgo antico, il porto, le piazze e
quanto altro.
ART.2 – PARTECIPANTI - Possono partecipare alla gara, senza fine di lucro, tutte le persone, le associazioni, le aziende, gli
enti pubblici o privati, aventi domicilio nel territorio dei Comuni dei Campi Flegrei e delle isole flegree di Ischia e Procida. La
partecipazione alla gara può essere individuale, di gruppo e condominiale. Ai fini della presente gara, un gruppo di
concorrenti avrà gli stessi diritti di un singolo concorrente, pertanto ogni gruppo nominerà un proprio 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 concorrente. La gara prevede tre categorie secondo i siti prescelti dagli abitanti che intendono partecipare, così
come di seguito indicato:
Categoria “Privati”: persone che predispongono una composizione floreale sui balconi, davanzali, poggioli, fronti stradali di
abitazioni private, condomini, androni, facciate, giardini e quanto altro attinente ad aree private.
Categoria “Attività Commerciali”: persone operanti in campo commerciale che allestiscono le proprie vetrine, fronti
commerciali con composizioni floreali. Nel caso in cui l’allestimento dovesse occupare un'area pubblica esso non dovrà
intralciare il pubblico transito, a tutela dell'incolumità e della libertà di movimento pedonale.
Categoria “Enti Pubblici”: scuole, comuni, ospedali, musei e quanto altro rientrante nell'ambito della Pubblica
Amministrazione. È possibile utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e/o fiorita, annuale o perenne, erbacea o
arbustiva. Non sono ammessi gli arredi esterni eseguiti con l’impiego di piante secche, sintetiche e fiori finti di alcune
genere, ad eccezione della Categoria Attività Commerciali per le composizioni all’interno delle vetrine.
ART.3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - La partecipazione alla gara è gratuita e senza alcun risvolto di natura
commerciale, sia per i concorrenti che per l'Associazione promotrice dell'iniziativa. Quanti vorranno partecipare alla gara
dovranno compilare e spedire nei modi indicati il modulo di iscrizione da scaricare dal sito dei comuni, delle pro-loco e gli
esercizi commerciali aderenti all'iniziativa. Inoltre la scheda di iscrizione potrà anche essere scaricata dal sito
dell'Associazione “L'Immagine del Mito” - www.immaginedelmito.com
Il modulo di partecipazione va spedito all’indirizzo e-mail: campiflegreiinfiore@gmail.com entro e non oltre il 31 luglio
2022 con tre fotografie o un filmato di massimo 20 secondi realizzato tramite cellulare, avente ad oggetto un solo
addobbo da proporre in gara. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti i cui elaborati non indichino l'indirizzo del
concorrente e dell'addobbo in fotografia o nel filmato e non pervengano a destinazione entro le ore 24 del giorno 31 luglio
2022.
ART.4 – COMMISSIONE GIUDICANTE E PREMIAZIONE- La Commissione Giudicante è composta da un Presidente e cinque
Membri esperti del settore floreale o agrario. Presidente: Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, imprenditore. Giurati: Isabella
Caracciolo di Brienza, EDFA Napoli, Alessandra Sottile d’Alfano, EDFA Napoli, Sandra Cafiero Russo, EDFA, Santa
Imperatore, EDFA, Giovanni Masucci, botanico. (EDFA= ENTE DECORAZIONE FLOREALE PER AMATORI)
La Giuria potrà, a sua discrezione, decidere di effettuare, senza preavviso alcuno, un sopralluogo ai primi classificati di
ciascuna categoria 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.
ART.5 - La proclamazione dei vincitori avverrà entro il mese di ottobre 2022. I risultati saranno pubblicati sul sito
dell’evento e sulla pagina Facebook della gara.
I vincitori saranno avvertiti a mezzo telefono, WhatsApp e per email.
ART.6 - La Giuria, a suo insindacabile giudizio, potrà assegnare dei premi speciali e redimere eventuali controversie.
ART.7 - Le decisioni in merito all'applicazione del regolamento della gara da parte della Giuria e le decisioni da parte
dell'Associazione promotrice dell'iniziativa “Campi Flegrei in Fiore” per eventi imprevisti, eccezionali e di particolare
importanza sono inappellabili.

Contatti:

+39 338 403 5694
email: campiflegreiinfiore@gmail.com
web: www.immaginedelmito.com - www.gruppoarcheologicokyme.it

