Comune Monchio delle Corti

PREMIO ELLY-INA - “RIGOSO IN FIORE”
II° Edizione
Regolamento Concorso Floreale
Art. 1
Un premio promosso da Associazione Il Crinale con il Patrocinio del Comune di
Monchio delle Corti.
Creato per espressa volontà della Famiglia di Elly-Ina Ris in sua memoria, per dare
risalto alla bellezza della natura e il piacere della vita.
“Fiori, piante, espressione d'amore e gioia, come Lei, creare con essi l'armonia delle
cose nei giardini, nelle aie, nelle case, nei balconi.
Olandese in montagna, in questo paesino ha depositato le sue doti: cultura, libertà,
rispetto, tolleranza, armonico gusto dei colori, gentile altruismo e disponibilità,
bellezza, amore.
Per questi anni donati, Rigoso in festa fiorita.”
Art. 2
Sono ammessi a partecipare al concorso i balconi, le finestre, i cortili e i vicoli nel
territorio di Rigoso ed Aneta;
Art. 3
La partecipazione all’iniziativa è aperta a tutti i cittadini, alle Associazioni, che
potranno allestire singolarmente o nelle forme associative, le finestre, i balconi, i
vicoli o i cortili nel territorio di Rigoso;
L’adesione al concorso dovrà avvenire presentando all’Ufficio Protocollo del
Comune di Monchio d/c il modello di domanda (allegato 1) entro il 18 giugno 2011
indicando la categoria alla quale si intende partecipare;
Art. 4
La partecipazione al concorso, che prevede l’abbellimento a tema libero e a proprie
spese, è totalmente gratuita a tutti i cittadini del Comune di Monchio delle Corti,
Proprietari o affittuari, singolarmente o per gruppi.

Art. 5
Nell’allestimento potranno essere utilizzate qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde
e/o fiorita, annuale o perenne, erbacea o arbustiva. Non sono ammesse piante secche,
sintetiche e fiori finti di alcun genere.
Art. 6
Una commissione giudicatrice appositamente costituita, nella giornata del 26 giugno
2011 in occasione dell’evento Fiera Grossa di Rigoso, valuterà i balconi, le finestre, i
cortili, i vicoli ed assegnerà il premio al miglior addobbo.
La Commissione giudicatrice avrà titolo per redimere ogni controversia e le decisioni
in merito al regolamento del concorso sono inappellabili.
Art. 7
La graduatoria di cui all’art. 6, sarà stilata basandosi sui seguenti criteri di
valutazione: qualità di fiori e piante, fantasia e bellezza estetica, rilievo e rispetto del
contesto architettonico/urbanistico. Per ogni balcone, finestra, cortile e vicolo la
commissione elaborerà un giudizio definitivo ed adeguatamente motivato.
Art. 8
Il premio verrà assegnato al balcone o alla finestra/e o al cortile o al vicolo che la
commissione giudicatrice riterrà più meritevole.
Il premio è messo a disposizione dei Famigliari della Signora Elly-Ina.
Il premio previsto non sarà in denaro ma consistente in un cesto di prodotti tipici del
territorio.
La premiazione del vincitore avverrà con pubblica cerimonia nel tardo pomeriggio
del giorno 26 giugno 2011 in occasione dell’evento Fiera Grossa di Rigoso.

Al Sindaco
Comune di Monchio delle Corti
P.zza caduti di tutte le guerre, 1
43010 Monchio delle Corti

OGGETTO: richiesta partecipazione al concorso floreale “RIGOSO IN FIORE”.

Il sottoscritto …………………………………….. residente in …………………
Via ……………………………… Recapito telefonico ………………………….
Indirizzo mail ………………………..

CHIEDE
Di partecipare al Concorso “RIGOSO IN FIORE” promosso dal Comune di Monchio
delle Corti e Dall’Associazione IL Crinale, avendo preso visione del Regolamento di
partecipazione e accettando quanto in esso previsto, per la categoria di seguito
indicata:
-

balconi
finestre
cortili
dehor

Monchio delle Corti, ………………………

--------------------------------

