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MODOLO lì 09 luglio 2013
Prot. 1120

CONCORSO "MODOLO IN FIORE"
PRIMA EDIZIONE
(allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 05.07.2013)
L'Amministrazione Comunale di Modolo bandisce la prima edizione del concorso
"Modolo in fiore" al fine di rendere più accogliente il centro abitato coinvolgendo
tutti i cittadini e premiando l'impegno di chi, attraverso la cura del proprio davanzale,
balcone, giardino o cortile ha contribuito a valorizzare l'immagine del paese.
Finalità
Il concorso ha come fine quello di rendere più bello e accogliente il paese di Modolo.
Attraverso l'utilizzo dei fiori e delle piante, un mezzo poco costoso ma di grande
effetto estetico, è possibile trasformare in modo considerevole l'aspetto delle vie del
paese.
Destinatari
La partecipazione al concorso, che prevede l'abbellimento del proprio davanzale,
balcone, giardino o cortile a proprie spese, è totalmente gratuita ed è aperta a tutti i
proprietari di immobili situati presso il Comune di Modolo.

Criteri di valutazione
Le decorazioni floreali permanenti saranno valutate, con proprio insindacabile
giudizio, da parte di una giuria che procederà in base ai seguenti criteri:
 varietà e composizione di fiori e piante;
 impatto cromatico;
 originalità.
Indicazioni tecniche per gli allestimenti
Nell’allestimento del proprio davanzale, balcone, giardino o cortile dovranno essere
utilizzate prevalentemente piante fiorite messe a dimora in vaso o zolla.
E’ consentito l’uso di fiori recisi e petali per composizioni decorative necessarie alla
realizzazione del progetto complessivo di addobbo. Le piante dovranno essere messe
a dimora in vasi di coccio, basalto, granito, pietra locale o plastica, oppure in aiuole o
giardini se disponibili. I curatori dell’allestimento si impegnano a garantire la cura
delle composizioni floreali per tutto il periodo della manifestazione.
Foto delle composizioni floreali
Le foto delle composizioni floreali saranno effettuate, a cura dell’organizzazione, in
una prima fase (martedì 30 luglio 2013) e in un secondo momento (alla data di
scadenza del bando), per poter verificare la cura e la conservazione integra degli
addobbi floreali.
Giuria
La giuria sarà composta da esperti del settore e da due consiglieri comunali, che a
titolo completamente gratuito, valuteranno le decorazioni floreali.
Premiazione
Il concorso prevede la premiazione dei primi tre classificati che riceveranno la
valutazione migliore. Il montepremi è di 350 euro in buoni acquisto e sono così di
seguito ripartiti:
Primo classificato: TARGA RICORDO PIÙ € 200,00 IN BUONI ACQUISTO DA
SPENDERE PRESSO UNA QUALSIASI RIVENDITA FLORO
VIVAISTA;
Secondo classificato: TARGA RICORDO PIÙ € 100,00 IN BUONI ACQUISTO DA
SPENDERE PRESSO UNA QUALSIASI RIVENDITA FLORO
VIVAISTA;
Terzo classificato: TARGA RICORDO PIÙ € 50,00 IN BUONI ACQUISTO DA
SPENDERE PRESSO UNA QUALSIASI RIVENDITA FLORO
VIVAISTA;

