COMUNE DI PORTO TORRES
Provincia di Sassari

Bando di Concorso

“Il Balcone più bello”
L'Amministrazione Comunale ha istituito in occasione della Festha Manna 2019 il concorso “ Il
Balcone più bello” per rendere, con la collaborazione e la fantasia dei cittadini di Porto Torres, la nostra
città più bella, accogliente e vivibile.
Il fiore è un mezzo straordinario e di grande effetto cromatico ed estetico, in grado di trasformare lo
scorcio di una via, una piccola finestra, una piazza un palazzo o un negozio.
Tramite il linguaggio dei fiori, si intende testimoniare, l’affetto dei cittadini verso il proprio paese e il
rispetto per la natura, nonché un segno di amicizia rivolto agli altri cittadini.
Il concorso, la cui partecipazione è libera e gratuita, è aperto a tutti i residenti del Comune di Porto
Torres compresi gli operatori commerciali, l’allestimento a tema libero dovrà riguardare balconi, terrazze,
facciate, giardini o particolari abitativi esterni, prospicienti la strada, vetrine o parti esterne all’attività
commerciale.
REGOLAMENTO
1) L’iscrizione al concorso è gratuita. Le spese relative all'allestimento del balcone e/o vetrina sono a
carico dei partecipanti e non sono rimborsabili.
2) Il modulo di iscrizione è a disposizione presso l’ufficio cultura, sport e turismo del comune di Porto
Torres in Piazza Umberto I, e dovrà essere riconsegnato al protocollo generale in Piazza Umberto I dal 27
maggio al 5 giugno 2019 entro le ore 13,00. Oppure inviato all'indirizzo pec comune@pec.comune.portotorres.ss.it.
Il presente Regolamento e il modulo di partecipazione saranno pubblicati e scaricabili sul sito Istituzionale
del Comune di Porto Torres.
3) La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri, a ciascuno dei quali potrà essere attribuito un
punteggio massimo di punti 10:
- combinazione dei colori dei fiori;
- originalità dei lavori delle composizioni- creatività;
- composizione con piante stagionali;
- integrazione con il contesto urbano;
4) Il periodo di riferimento per la valutazione è il 08 - 09 e 10 giugno 2019.
5) La commissione esaminatrice sarà composta da soggetti di competenza ed esperienza nel campo delle arti
visive e precisamente: un architetto, un fotografo professionista e un artista pittore.
6) La premiazione dei vincitori avverrà con pubblica cerimonia nel mese di luglio, data ora e luogo verranno
comunicati a tutti i partecipanti a mezzo stampa e internet.
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7) La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle regole sopra esposte e
l’insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice.
8) Sono esclusi dalla partecipazione i membri della Commissione Esaminatrice, i lori parenti sino al quarto
grado e i loro affini sino al secondo grado.
9) Premi in palio:
1° premio : € 250,00;
2° premio : € 150,00;
3° premio : € 100,00;
10) Per informazioni sul concorso è possibile contattare l'Ufficio Cultura sport e spettacolo ai numeri
079/5008060-079/5008079. E-mail cultura@comune.porto-torres.ss.it.
Porto Torres, lì …………………….

IL DIRIGENTE
Dott. Flavio Cuccureddu
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Spett.le Comune di Porto Torres
Ufficio Cultura e turismo

MODULO DI ISCRIZIONE
Richiesta partecipazione al concorso “Il Balcone più Bello “
****************
NOME E COGNOME ________________________________________________________________ _
INDIRIZZO

__________________________________________________________________

TELEFONO

__________________________________________________________________

LUOGO ESPOSIZIONE _________________________________________________________________
DICHIARA
- di aver preso visione del Regolamento per la partecipazione al concorso;
- di essere informato che i dati saranno trattati ai sensi dell'Art. 13 Regolamento UE 2016/679.

Data____________

Firma_________________

Si allegano:
- fotocopia del documento d'identità;
- informativa sottoscritta sul trattamento dei dati personali.

