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ALL. A
DISCIPLINARE DEL CONCORSO
“FOLIGNO IN FIORE: Finestre, Balconi, Chiostri fioriti”
Art. 1
Istituzione del Concorso
Il Comune di Foligno a seguito di deliberazione G.C. n° 124 del 27/03/2014 ha
istituito un Concorso denominato “ FOLIGNO IN FIORE, Finestre, Balconi,
Chiostri fioriti ” approvandone il relativo schema di disciplinare, integrato e
modificato con successivi atti (D.G.C. n. 172 del 04/05/2016 e D.G.C.n.101 del
14/03/2018)
Per l’organizzazione del Concorso il Comune si avvale della collaborazione della Pro
Foligno, della Fondazione Barbanera 1762 e dell’associazione Vivere il Centro
Storico di Foligno.
Art. 2
Scopi
Il concorso si propone l’abbellimento con decorazioni floreali a tema libero di
vicoli,
spazi
urbani,
particolari
abitativi
esterni
e
attività
commerciali/imprenditoriali al fine di incentivare e valorizzare gli aspetti estetici,
ambientali e turistici della città di Foligno.
Art. 3
Destinatari
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i residenti, esercenti attività produttive,
proprietari o conduttori con diritto personale di godimento di immobili nel centro
storico di Foligno.
Le operazioni di decorazione debbono rispettare i Regolamenti comunali vigenti.
Art. 4
Categorie di concorso
Le categorie di concorso sono le seguenti:
a) Terrazze, Balconi e Finestre
b) Giardini, Cortili e Chiostri interni
c) Attività commerciali/imprenditoriali
d) Vie e Piazze
La partecipazione alla categoria d) è riservata ad associazioni, comitati anche
costituiti ad hoc da almeno 3 soggetti.
Art. 5
Domanda di partecipazione e termini di presentazione

L’iscrizione al concorso è gratuita e le spese di allestimento sono a carico dei
partecipanti.
La domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune,
disponibile presso l’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di
Foligno in piazza della Repubblica), presso la sede della Pro Foligno in piazza
Piermarini, o scaricabile dal sito del Comune di Foligno, dovrà recare l’indicazione
della categoria di concorso per la quale si intende partecipare ed essere compilata
in ogni sua parte e sottoscritta dal partecipante.
Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate al Comune di Foligno
tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, o tramite pec all’indirizzo
comune.foligno@postacert.umbria.it e dovranno essere pervenute, a pena di
inammissibilità, entro il 30/04/2018
termine che viene stabilito ogni anno
mediante l’apposita deliberazione di Giunta Comunale.
I partecipanti al concorso possono concorrere per una sola delle categorie in
concorso.
Art. 6
Ammissione
Le domande di partecipazione al concorso saranno valutate dalla commissione di
giuria di cui al successivo art. 8, la quale redigerà un elenco ufficiale dei
partecipanti.
Per ogni concorrente ammesso verrà consegnato un cartellino che dovrà essere
esposto, in maniera ben visibile, per tutto il periodo di svolgimento del concorso,
sul luogo oggetto dell’allestimento.
Il cartellino dovrà essere ritirato dal concorrente entro il giorno di scadenza della
domanda di partecipazione presso l’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Comune di Foligno in piazza della Repubblica).

Art. 7
Svolgimento del concorso
Di norma il concorso si svolge annualmente nel periodo di maggio – giugno e la
data dello stesso è stabilita dal Comune di Foligno in accordo con i soggetti di cui
all’art. 1.
Gli allestimenti dovranno essere completati entro la data prefissata e rimanere ben
curati per tutta il periodo legato al concorso.
L’organizzazione del concorso è in capo al Comune di Foligno che si avvale della
collaborazione
della Pro Foligno della Fondazione Barbanera 1762 e
dell’Associazione Vivere il Centro Storico di Foligno

Art. 8
Giuria
La Giuria del Concorso è così costituita:
- Sindaco o suo delegato
- Presidente della Pro Foligno o suo delegato
- Presidente Fondazione Barbanera o suo delegato

-

Presidente dell’associazione Vivere nel Centro Storico di Foligno o suo delegato
Rappresentante della Facoltà di Agraria dell’Università di Perugia o suo delegato
Tecnico esperto di giardini e spazi verdi designato dal Comune di Foligno
Architetto paesaggista designato dall’ordine provinciale degli architetti.

La giuria attribuisce i punteggi di cui al successivo art.9 e stabilisce le modalità e
i tempi per i sopralluoghi di valutazione.
La data dei sopralluoghi sarà comunicata una settimana prima.
La giuria nomina tra i suoi componenti il presidente ed il segretario.
L’attività della Giuria è svolta a titolo gratuito.
Art 9
Operazione di valutazione e selezione dei vincitori
La valutazione degli allestimenti è effettuata dalla giuria tramite assegnazione di
un punteggio sulla base dei seguenti parametri:
•
•
•
•
•

combinazione dei colori di fiori e piante (fino ad un max di punti 10)
sana e rigogliosa crescita per tutto il periodo del concorso (fino ad un max di
punti 25)
originalità delle decorazioni floreali ed utilizzo di specie autoctone e/o specie
aromatiche (fino ad un max di punti 25)
valorizzazione di strutture edilizie e architettoniche tipiche (fino ad un max di
punti 25)
allestimenti innovativi (fino ad un max di punti 15)

Il voto del presidente di giuria prevarrà in caso di situazione di parità.
La giuria ha titolo per dirimere ogni controversia.
Art. 10
Premiazione
I premi sono finanziati dal Comune di Foligno.
Per ogni categoria di concorso di cui al precedente art. 4 la giuria seleziona i primi
tre classificati ai quali saranno assegnati rispettivamente i seguenti premi:
- al 1° classificato di ogni categoria andrà un premio di € 250
- al 2° classificato di ogni categoria andrà un premio di € 150
- al 3° classificato di ogni categoria andrà un premio di € 100.
La giuria può inoltre segnalare allestimenti che si sono particolarmente distinti.
La Giuria redigerà un verbale delle operazioni di valutazione che, sottoscritto dal
presidente e dal segretario, sarà trasmesso al Comune di Foligno ai fini della
successiva premiazione.
La data di premiazione concordata tra il Comune di Foligno ed i soggetti di cui
all’art. 1), è fissata annualmente in accordo con i soggetti di cui all’art. 1.
L’esito del Concorso sarà pubblicizzato tramite organi di informazione e il sito
web del Comune di Foligno.

