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Regolamento
ART. 1 OGGETTO DELLA RASSEGNA
La I^ Rassegna Isili Fiorita ha il fine di abbellire e valorizzare il nostro paese rendendolo più
gradevole ed ospitale mediante l’utilizzo dei fiori e delle piante, dei loro colori e della loro bellezza.
Inoltre, tramite il linguaggio dei fiori, si intende valorizzare il legame affettivo che i cittadini hanno
per il proprio paese ed il rispetto per la natura e premiare gli interventi che contribuiscono a
diffondere l'immagine di una comunità accogliente e fiorita.

ART. 2 PARTECIPANTI
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita e aperta a tutti.
Sono accettate diverse tipologie di allestimento delle composizioni floreali: balconi, davanzali,
terrazze, giardini o angoli di essi fronte strada, vetrine di esercizi commerciali.
I partecipanti si impegnano, a proprie spese, ad arredarli con piante e fiori non recisi.
Coloro i quali non avessero la possibilità di partecipare per nessuna di queste tipologie, potranno
farlo ornando o arricchendo gli spazi di verde pubblico come aiuole, fioriere e arredi urbani.

ART. 3 TEMA DELLA RASSEGNA
La manifestazione intende premiare coloro che maggiormente si siano distinti nell’abbellire balconi,
davanzali, terrazze, vetrine e giardini o angoli di essi fronte strada con fiori e piante per far risaltare
la bellezza delle composizioni floreali esposte.
Non sono ammessi gli arredi verdi eseguiti con l’impiego di piante secche, sintetiche e fiori finti di
alcun genere.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che esercitano in proprio l’attività di fiorista e/o vivaista.
La manifestazione è divisa in due categorie:
Categoria A : balconi, davanzali, terrazze e giardini o angoli di essi fronte strada
Categoria B : vetrine fiorite
Alla Categoria A possono concorrere tutti coloro che predispongono una composizione floreale
per l’arredo di balconi, davanzali, terrazzi e porzioni di giardini privati fronte strada di abitazioni
private individuali o collettive.

Alla Categoria B possono concorrere gli operatori commerciali che allestiscono le proprie vetrine
e/o gli spazi fronte strada privati o pubblici (regolarmente occupati) con composizioni floreali.
L’allestimento floreale, se andrà ad occupare un marciapiede, non dovrà intralciare il transito
pubblico al fine di garantire la libera circolazione e l’incolumità fisica dei cittadini.

ART. 4 ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il modulo di adesione alla rassegna ed il regolamento potranno essere ritirati presso la Biblioteca
Comunale o scaricati dal sito web del Comune www.comune.isili.ca.it o dalla pagina Facebook
della Biblioteca.
Il modulo di adesione, compilato in ogni sua parte, dovrà essere consegnato entro e non oltre le
ore 13.00 del 31/05/2017 presso la Biblioteca Comunale.
La fase di allestimento delle composizioni floreali terminerà il 20/06/2017.

ART. 5 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICANTE
I componenti della Commissione giudicante saranno resi noti successivamente.

ART. 6 MOSTRA FOTOGRAFICA VIRTUALE
Sarà possibile per ogni partecipante e per chiunque volesse farlo, inserire e pubblicare foto e
immagini degli allestimenti nella pagina Facebook Isili Fiorita, appositamente creata per accogliere
una mostra fotografica virtuale della rassegna.

ART. 7 RICONOSCIMENTI
Ad ogni partecipante sarà consegnata una pergamena in ricordo della rassegna.
La rassegna premierà coloro che abbelliscono le parti esterne della propria abitazione secondo
combinazione cromatica dei fiori e delle piante, armonia d'inserimento del verde nello spazio
abitativo, originalità della creazione, inserimento armonico delle piante fiorite nel contesto urbano.

ART. 8 PREMIAZIONE
La premiazione dei vincitori avverrà durante il mese di Giugno 2017 in data da stabilirsi e che verrà
successivamente comunicata.

ART. 9 ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata delle regole sopra esposte e
l'insindacabile giudizio della Commissione giudicante. Sono esclusi dalla partecipazione i membri
della stessa.

