Comune di Trappeto
Assessorato Ambiente e Arredo Urbano

Concorso “RI-ANIMANDO, VICOLI FIORITI”
I Edizione
Regolamento
Premessa
A Trappeto i fiori hanno una capacità straordinaria: trasformare e abbellire con i loro colori e
profumi i vicoli più caratteristici, specialmente quelli del centro storico.
Da questa convinzione nasce, a cura del Comune di Trappeto – Assessorato Ambiente e Arredo
Urbano, la Prima Edizione di “RI-ANIMANDO, VICOLI FIORITI” , Concorso di arredo e
allestimento floreale di vicoli, cortili, scale, angoli del centro storico (ammesse infiorate).
Obiettivi
- la promozione dei valori ambientali e della cultura come elemento di decoro;
- la valorizzazione e maggiore conoscenza del Centro Storico.
Destinatari
Il Concorso è aperto alla partecipazione di tutti i cittadini residenti o domiciliati nel Centro
Storico del Comune di Trappeto.
Modalità di partecipazione
I partecipanti dovranno:
- allestire con fiori e/o piante uno spazio esterno visibile della loro abitazione o del vicolo

-

su cui sono prospicienti.
Spedire via email, entro e non oltre il 24 luglio 2014, n. 4 foto in formato digitale .jpg
all’indirizzo di posta elettronica assessorerandazzo@comune.trappeto.pa.it, indicando
nell’oggetto la dicitura CONCORSO “RI-ANIMANDO, VICOLI FIORITI” o in
alternativa protocollare la richiesta, presso il comune, indirizzata in busta chiusa, al

Sindaco, indicando la dicitura CONCORSO “RI-ANIMANDO, VICOLI FIORITI” (sul
retro della busta stessa).
Alla mail o richiesta dovrà essere allegata la scheda di partecipazione opportunamente
compilata.
La partecipazione al Concorso è gratuita ed implica, da parte di ogni concorrente, l’accettazione
incondizionata di tutte le norme del presente Regolamento.
Le spese relative all’abbellimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili.
Selezione
Una prima selezione avverrà mediante l’analisi della documentazione fotografica inviata, in
modo che possa essere selezionato un gruppo di finalisti che riceveranno una visita dello staff.
Commissione di Valutazione
La Commissione di Valutazione sarà composta da esperti nominati dal Sindaco: un agronomo,
un laureato o laureando in Architettura e un diplomato all’Accademia delle Belle Arti.
Premi
Il premio “Speciale Centro Storico” consisterà in una targa. Il vicolo vincitore sarà luogo di
un’esibizione musicale, dal titolo “A Sunata I Edizione”, durante la quale verrà effettuata la
cerimonia di premiazione.
La cerimonia di premiazione avverrà nell’ultima decade di Luglio.
Promozione
Il Concorso verrà ampiamente pubblicizzato nel territorio del Comune di Trappeto mediante
Avviso sul sito web istituzionale del comune www.comune.trappeto.pa.it ed avvisi cartacei nei
locali presenti in tutto il territorio comunale.
Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali fomiti dai
partecipanti saranno trattati dall'Amministrazione Comunale in conformità con le disposizioni
contenute nella normativa medesima, per finalità esclusivamente legate allo svolgimento del
Concorso.

Il Responsabile del Servizio
Agr. Dott. Giuseppe Nania

