
          

 

 

 

 

 

COMUNE DI ROTONDI 
Regolamento per lo svolgimento della seconda edizione del 

CONCORSO “ROTONDIFIORITA” 

 
                                                    ARTICOLO 1 

 

Il Comune di Rotondi indice ed organizza il concorso denominato     

“RotondiFiorita” che ha il fine di rendere più bello, gradevole ed  ospitale 

il nostro paese, attraverso l’utilizzo dei fiori, un mezzo poco                   

costoso grande effetto cromatico, in grado di trasformare lo scorcio di       

una via, una piccola finestra, una piazza o un palazzo gentilizio. Inoltre, 

tramite il linguaggio dei fiori, si intende testimoniare, l’affetto dei cittadini 

verso il proprio paese ed il rispetto per la natura, nonché un segno di 

amicizia rivolto agli altri cittadini. 

                                                 

ARTICOLO 2 

Destinatari 

Il concorso è gratuito aperto a tutti, comprese le associazioni e prevede 

l’abbellimento di balconi, davanzali, angoli fioriti, vetrine o fronti 

commerciali. 

 

ARTICOLO 3 

Criteri di Valutazioni 

La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

- la varietà e combinazione dei colori dei fiori e piante 

- la sana e rigogliosa crescita degli stessi 

- l’originalità dei lavori 

- inserimento armonico delle piante fiorite in un edificio, un palazzo, una 

vetrina o di un fronte commerciale. 
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ARTICOLO 4 

Iscrizione 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al Protocollo del 

Comune di Rotondi entro e non oltre il 25.07.2011. Alla domanda, 

compilata sul modello predisposto dal Comune, dovranno essere allegate 

tre foto del balcone, della terrazza, del fronte commerciale o del 

particolare abitativo esterno. Le tre foto potranno essere a colori ovvero 

b/n,realizzate con qualsiasi tecnica fotografica, di formato 18x24 ovvero 

20x30. 

 

ARTICOLO 5 

Commissione 

La commissione è composta dal Sindaco o suo delegato (Presidente) e da 2 

Architetti, n. 2 Assessori e n. 2 esperti del settore. Le riunioni della 

Commissione saranno svolte a titolo gratuito dai componenti della stessa, 

pertanto, non verrà corrisposto nessun gettone di presenza. 

 

ARTICOLO 6 

Periodo manifestazione 

Il periodo di riferimento per la valutazione, andrà da luglio 2011 alla prima 

domenica di agosto e durante questo periodo il partecipante dovrà  

garantire il mantenimento delle caratteristiche del luogo in concorso. 

 

ARTICOLO 7 

Premi 

Ad insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice, verrà 

assegnato un riconoscimento simbolico ai primi tre classificati. 

         La premiazione delle/dei vincitrici/ori avverrà con pubblica 

cerimonia nel mese di Agosto 2011; data, ora e luogo verranno comunicati 

a tutte/i le/i partecipanti nonché a mezzo stampa e internet 

www.comune.rotondi.av.it . 

 

       Il Consigliere delegato                                          Il Sindaco 

Antonio Giuseppe SIMEONE                           Dott. Antonio IZZO 


