✂

Bando di partecipazione al Concorso “FioriAmo il Centro”
OBIETTIVI
■ promozione

della cultura del verde come decoro;
■ valorizzazione del centro storico;
DESTINATARI
Residenti ed esercenti del Centro Storico;
Il concorso “FioriAmo il Centro – Città di Frosinone 1°
edizione, è aperto a tutti i residenti e gli esercenti del
centro storico. Gli interessati dovranno allestire l’esterno
visibile dell’abitazione o attività commerciale nel periodo
compreso tra il 20 maggio e il 31 maggio 2016.
La lunghezza dell’esposizione floreale, a mezzo vasi o
contenitori similari, ovvero aiuole, non dovrà essere inferiore a 3mt lineari, mentre saranno valutate positivamente, ai fini del punteggio, le eventuali dimensioni superiori delle composizioni floreali.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le schede di adesione sono reperibili all’interno della
brochure, presso l’assessorato o scaricabili sul sito del
Comune www.comune.frosinone.it sezione dedicata al
concorso. I partecipanti potranno riconsegnare le stesse
sempre presso l’assessorato Riqualificazione e promozione
del centro storico Ass. Rossella Testa e se si preferisce
via email: ass.testa@comune.frosinone.it; entro e non
oltre martedì 31 maggio ore 10.00.
IL’Assessore al Centro Storico
Rossella TESTA

COMMISSIONE
Una commissione esterna composta dal Sindaco o suo
delegato, un architetto, un fotografo ed un giornalista
i cui nomi verranno resi noti al momento della premiazione, procederà alla verifica degli angoli, balconi, vie
ecc. più caratteristici e più colorati nel periodo che va
dal 31 maggio al 04 giugno.
Gli allestimenti, verranno valutati secondo i seguenti criteri:
punti per le dimensioni;
■ 25 punti per l’armonia nell’insieme;
■ 15 punti per la scelta dei colori;
■ 10 punti l’originalità
■ 50

ciascun partecipante dovrà apporre all’esterno della
propria abitazione o esercizio commerciale il contrassegno
di partecipazione che verrà rilasciato al momento della
consegna del modulo di iscrizione firmato e datato;
PREMI
classificato ¤ 500.00
■ 2° classificato ¤ 300.00
■ 3° classificato ¤ 200.00
■ 1°

La partecipazione al concorso è gratuita.
Per info contattare i seguenti numeri telefonici:
0775.265564 - 0775.265586
Il Sindaco
Nicola OTTAVIANI

SCHEDA DI ADESIONE
Concorso “FioriAmo in centro - Città di Frosinone” 1° Edizione
Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
tel. .................................................................................................................................. e-mail ....................................................................................................................................................................................................

chiede di partecipare al Concorso “FioriAmo il centro Città di Frosinone” 1° Edizione
❏Allestendo la propria abitazione sita in
Via - piazza - largo ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
n.civico .........................................................................., piano ..............................................................................................................................................................................................................................................
❏Allestendo l’esterno del proprio esercizio commerciale sito in
Via - piazza - largo ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
n.civico .........................................................................., piano ..............................................................................................................................................................................................................................................
Dichiara di accettare integralmente tutti i contenuti del bando e il giudizio finale della giuria, di aver preso visione
dell’informativa art. 13 del d.lgs 196/2003 sulla privacy e di esprimere il proprio consenso per i trattamenti indicati e la
diffusione dei dati per le finalità specificate. Inoltre, il partecipante esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità ed
obbligazione anche nei confronti dei terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso.

data ..........................................................................
................................................................................................................................................................................
firma e/o timbro

