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“Balconi fioriti” è un’iniziativa promossa dall’Associazione turistica Pro Loco di Silanus in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, finalizzata a rendere più accogliente e colorato il paese durante il periodo
estivo, attraverso la decorazione floreale di abitazioni, strade, vicoli e quartieri.
Il concorso ha anche l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente e alla cultura del
verde. L’utilizzo dei fiori, un elemento poco costoso e di grande effetto cromatico ed estetico, in grado
di trasformare lo scorcio di una via o di un piccolo balcone, è da intendersi come strumento di decoro
per rendere più bello, gradevole e ospitale il borgo, nonché come un modo attraverso il quale ogni
cittadino può esprimere la cura e l’affetto nei confronti del proprio paese e il rispetto della natura.

Regolamento
Art. 1

Il concorso “Balconi fioriti” ha lo scopo di invogliare e stimolare i cittadini a rendere più bello, gradevole e ospitale Silanus, abbellendolo
con piante e allestimenti floreali, così testimoniando l’amore e il rispetto per il proprio paese
e offrendo, al contempo, un gesto gentile di
accoglienza ai visitatori. La partecipazione al
concorso è a tema libero e aperta a tutti coloro
che dispongano, a qualsiasi titolo, di un immobile o di un’attività commerciale, con particolare attenzione al centro storico.

Art. 2

Il concorso consiste nell’abbellimento di balconi, finestre, davanzali, ma anche di ingressi,
portoni, atri, vicoli e piazze.
La decorazione dovrà essere chiaramente apprezzabile dalla strada. È prevista anche la
possibilità di adottare un’aiuola o uno spazio
pubblico; chi vorrà optare per questa scelta dovrà specificarlo nel modulo di adesione.

Art. 3

I partecipanti possono utilizzare qualsiasi tipo
di pianta ornamentale verde e/o fiorita, annuale o perenne.
È ammesso l’impiego di piante secche, legno
e altri oggetti della natura, ma solo come complemento a supporto dell’allestimento che si
intende realizzare e solo se utilizzati in parte
minima rispetto al materiale verde adoperato.

Art. 4

Tutte le spese di allestimento sono a carico dei
partecipanti. L’adesione al concorso è gratuita
e aperta a tutti: proprietari o affittuari, singoli
cittadini o imprese, esercizi commerciali, associazioni, enti, gruppi condominiali, ecc.

Art. 5

I concorrenti possono anche avvalersi, a proprie
spese, dell’aiuto e/o consulenza di un esperto
allestitore o esperto di vivaistica/botanica.

Art. 6

Per partecipare al concorso è necessario presentare il modulo di adesione, compilato in tutte
le sue parti, entro e non oltre il giorno 20 aprile
2019 all’indirizzo mail:
prolocosilanus@gmail.com.

Art. 7

L’allestimento dell’area identificata deve concludersi
entro e non oltre il 28 aprile 2019. Il periodo di
riferimento per la valutazione dell’allestimento
andrà dal 29 aprile al 12 maggio 2019. Durante
questo periodo i partecipanti dovranno garantire
l’ordine e la manutenzione dell’area in gara.

Art. 8

La valutazione finale degli allestimenti floreali
si terrà durante la manifestazione Primavera nel
Cuore della Sardegna, che verrà ospitata a Silanus
nei giorni 11 e 12 maggio 2019.

Art. 9

La giuria sarà composta da 4 elementi:
- un membro dell’amministrazione comunale;
- un membro della Pro Loco;
- due fioriste.

Art.11

Per la valutazione finale si terrà conto dei seguenti aspetti:
-- combinazione dei colori e delle specie utilizzate;
-- originalità della composizione;
-- sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante;
-- armonia dell’allestimento, anche in relazione
al contesto architettonico.
Il giudizio della giuria è inappellabile.

Art. 12

I tre allestimenti giudicati migliori dalla giuria
saranno premiati con delle targhe ricordo.

Art. 13

La Pro Loco e l’Amministrazione Comunale declinano ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone e/o cose che possano derivare
dall’allestimento o dal mantenimento delle opere in corso.
Il partecipante accetta all’atto dell’adesione
il presente regolamento e autorizza alla pubblicazione delle immagini relative alle proprie
decorazioni e al concorso.

Per informazioni

prolocosilanus@gmail.com
349 3016074
333 1936256

