
COMUNE DI STATTE
(Provincia di TARANTO)

CONCORSO “GIARDINI, BALCONI E VETRINE IN FIORE 2022”

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONCORSO E DESTINATARI

1. L'Amministrazione Comunale di Statte è consapevole che l'attenzione e la cura per le porzioni
di  edifici  e  spazi  privati  che  prospettano  su  aree  pubbliche  (quali  strade,  piazze  e  simili)
possono  contribuire  in  modo rilevante  a  creare  un'immagine  positiva  del  nostro  territorio
nonché  determinare, se perseguite con costanza e mantenute nel tempo, anche un potenziale
risultato anche in termini di ritorno turistico.
A tal fine, pertanto, è istituito il concorso “Giardini, balconi e vetrine in fiore” con il fine di
rendere più accogliente, bello, gradevole ed ospitale il nostro Comune attraverso l'utilizzo di
piante fiorite e decorative per trasformare e valorizzare, con mezzi di grande impatto estetico,
giardini, balconi e vetrine prospicienti spazi pubblici e di conseguenza gli stessi spazi pubblici
interessati.

2. Possono  partecipare  al  concorso  i  proprietari,  possessori  o  detentori  a  qualsiasi  titolo  di
giardini,  cortili,  balconi  e  vetrine,  di  qualsiasi  genere  e  dimensione,  prospicienti  su  area
pubblica e comunque ben visibili dalla stessa area pubblica.

ARTICOLO 2 – PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione al concorso è gratuita.
2. I soggetti che intendono partecipare al concorso si iscrivono utilizzando il modulo allegato al

presente regolamento, che dovrà essere compilato e consegnato al  protocollo generale del
Comune di Statte (al piano terra della Casa Comunale in via San Francesco 5) ovvero trasmesso
a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (all'indirizzo  comunestatte@pec.rupar.puglia.it),
comunque entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09/05/2022.

3. È ammessa l'iscrizione di un unico componente per ciascun nucleo familiare.
4. Le iscrizioni saranno registrate secondo l'ordine cronologico di arrivo; il numero progressivo di

iscrizione sarà comunicato ai partecipanti i quali dovranno riportarlo, in posizione ben visibile,
nel giardino, balcone o vetrina allestiti.

5. La  mancata  esposizione  del  numero  di  iscrizione  nel  giardino,  balcone  o  vetrina  allestiti
costituisce motivo di esclusione dal concorso.

ARTICOLO 3 – TEMA DEL CONCORSO

1. Il concorso intende premiare coloro che maggiormente si siano distinti nell’abbellire giardini,
balconi  e  vetrine aventi  le  caratteristiche definite al  precedente art.  1  punto 2 con piante
fiorite e decorative, al fine di creare delle composizioni verdi e fiorite di particolare bellezza ed
armonia.

2. Gli elementi di giudizio sono:
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2.1) aspetto, coerenza ed armonia delle composizioni di piante verdi e fiorite;
2.2) scelta di essenze vegetali che, per la durata della fioritura, possano mantenere più a lungo

nel tempo la bellezza del giardino, balcone o vetrina;
2.3) originalità nella scelta dei colori e nel loro accostamento;

3. Non è ammesso l’impiego di piante secche, sintetiche e fiori finti di alcun genere.
4. Per le sole vetrine è ammesso l'uso di composizioni di fiori e verde recisi.
5. La manifestazione è divisa in 3 categorie:

– Categoria A: giardini e cortili

– Categoria B: balconi e terrazzi

– Categoria C: vetrine.

ARTICOLO 4 – TERMINI PER L'ALLESTIMENTO

1. Giardini, balconi e vetrine partecipanti al concorso dovranno essere completamente allestiti
entro e non oltre la mezzanotte del giorno 16/05/2022.

2. L'allestimento proposto per il concorso è documentato tramite una o più riprese fotografiche
che  i  partecipanti  dovranno  trasmettere  alla  pagina  Facebook  “Comune  di  Statte”,
rigorosamente tramite messaggio privato entro la mezzanotte del giorno 18/05/2022; saranno
esclusi dal concorso coloro i quali trasmetteranno le fotografie senza utilizzare il messaggio
privato.

3. L'allestimento dovrà essere mantenuto inalterato sino alla mezzanotte del giorno 31/05/2022.

ARTICOLO 5 – GIURIA E RELATIVA CLASSIFICA

1. Le vetrine ed i relativi allestimenti iscritti al presente concorso saranno valutate da una giuria
costituita  da  un  esponente  delle  associazioni  culturali  con  sede  nel  Comune di  Statte,  un
esponente  dei  fioristi  e  vivaisti  operanti  nel  territorio  comunale  ed  un  professionista  del
settore  architettura  e  arredamento,  scelti  dall'amministrazione  comunale  entro   il  giorno
18/05/2022.

2. La giuria visita collegialmente i giardini, balconi e vetrine partecipanti al concorso, per quanto
visibile dagli spazi pubblici sui quali essi prospettano, in piena libertà ed autonomia e senza
alcun preavviso nel  periodo compreso tra il  01/05/2022 ed il  31/05/2022, determinando la
propria classifica per ciascuna delle categorie richiamate all'articolo 3.

3. Ai fini della formazione della classifica ciascun giurato attribuisce autonomamente, a ciascun
giardino, balcone o vetrina, un punteggio compreso tra 1 e 10; successivamente si procede a
determinare le classifiche generali per ciascuna categoria, sommando i punteggi assegnati da
tutti i giurati.

4. Non è ammesso, nella prima posizione di ciascuna categoria, il conseguimento di risultato ex-
aequo; in caso di parità di punteggio, di conseguenza, la giuria dovrà decidere l'assegnazione
del primo posto.

ARTICOLO 6 – VOTO POPOLARE E RELATIVA CLASSIFICA

1. Le fotografie delle vetrine partecipanti trasmesse come previsto dall'art. 3 c. 2 del presente
regolamento,  saranno  pubblicate  a  partire  dal  giorno  20/05/2022  sulla  pagina  Facebook
“Comune di Statte”.

2. Sarà pubblicata una unica fotografia per ciascun giardino, balcone o vetrina, con indicato il solo
numero di iscrizione al concorso; qualora il partecipante abbia trasmesso più fotografie della
propria  vetrina  la  foto  da  pubblicare  sarà  scelta  secondo  giudizio  insindacabile  degli
organizzatori.
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3. I  cittadini  potranno  esprimere  il  proprio  apprezzamento  ai  giardini,  balconi  e  vetrine
partecipanti  tramite  le  fotografie  pubblicate  ed  utilizzando  l'opzione  “mi  piace”  entro  la
mezzanotte del giorno 31/05/2022; è consentito esprimere il  proprio apprezzamento anche
per più di un balcone, giardino o vetrina.

3. La classifica del voto popolare è determinata dal numero di apprezzamenti tramite “mi piace”
conseguiti da ciascuna fotografia.

ARTICOLO 7 – PREMI

1. Al primo classificato della giuria per ciascuna delle tre categorie richiamate all'articolo 3 sarà
attribuito un premio di € 100,00 (cento/00) ;

2. Al secondo classificato della giuria per ciascuna delle tre categorie richiamate all'articolo 3 sarà
consegnata una pianta ornamentale;

3. Al primo classificato del voto popolare per ciascuna delle tre categorie richiamate all'articolo 3
sarà consegnata una pianta ornamentale.

Statte, 27 aprile 2022
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