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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero consorzio Comunale di Siracusa)

Piazza Toselli. 1 -Te1.0931 /880359-fax 0931 /880559

REGOLAMENTO fl^ EDIZIONE CONCORSO "BUkkeTinFIORE'

AÉ. 1

Obiettivi

ll Comune di Buccheri indice ed organizza la ll' Edizione del Concorso "Bukkerinfiore",
per stimolare la cultura e il rispetto del verde , che ha come obieftivo principale la
creazione di un ambiente armonioso, favorevole all'accoglienza e al soggiorno, sia dei
visitatori che degli stessi abitanti del luogo, attraverso l'utilizzo di fiori : mezzo di grande
effetto estetico.

AÉ.2
PaÉecipazione al concorso

ll Concorso è gratuito e aperto a tutti coloro che intendono realizzare allestimenti floreali
all'interno del territorio comunale;
La richiesta di partecipazione, disponibile presso l'Ufficio Funzioni Delegate del Comune

o sul sito istituzionale www.comunedibuccheri.it, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo entro
la data del 31 Maqqio 2016.
o all'indirizzo e-mail protocollo@pec.comune.buccheri.sr. it

AÉ.3
Sezioni

Gli allestimenti potranno interessare: balconi, davanzali, cortili, vicoli, ingressi, etc.

AÉ.4
Tipologia vasi

Per il posizionamento degli allestimenti sul suolo, e preferibile usare vasi in materiale
naturale, quale: terracotta, pietra lavica o calcarea, legno, etc.



Art. 5
ldentificazione partecipanti

Ogni spazio allestito, verrà numerato e identificato con l'esposizione di un cartellino
riportante il logo del Concorso;

Art.6
G iuria

La valutazione degli allestimenti, awerrà attraverso il voto della "GlURlA POPOLARE"'
composta da cittadini, visitatori e turisti, che potranno compilare una scheda di

valuiazione reperibile presso l'ufficio Turistico sito in Via Matteotti, presso cui verrà

allocata un'urna dove confluiranno igiudizi espressi.
Unitamente alla scheda, il visitatore potrà ritirare anche una planimetria del percorso da

effettuare, in cui verranno evidenziati le vie, ivicoli e le aree deputate al Concorso.

Art. 7
Criteri di valutazione

Per la valutazione si terrà conto:
l. dell'accostamento dei colori dei fiori
2. dell'originalitàdellacomposizione
3. della sana e rigogliosa crescita degli stessi
4. dell'inserimento e dell'armonia nel contesto architeftonico

Ad ognuno di questi elementi di valutazione verrà attribuito un punteggio, in particolare:

1. oer I'accostamento dei colori dei fiori: da 0 a 20 punti

2. per I'originalità della composizione: da 0 a 25 punti

3. per la sana e rigogliosa crescita: da 0 a 20 punti
4. oer l'inserimento e I'armonia del verde nel contesto architettonico: da 0 a 30 punti

AÉ.8
Premiazione e attestati di paÉecipazione

Ad insindacabile giudizio della Giuria, verranno assegnati i seguenti premi ai primi tre

classificati:

- €. 150,00 al l" classifìcato;
- €. 100,00 al ll" classificato;
- €. 50,00 al lll'classificato;

nonché, rilasciati attestati a tutti i partecipanti al Concorso'

La cerimonia di premiazione awerrà in data 3 Luglio 2016, alle ore. 22:00, in
piazza Roma, in oicasione della Festività in onore di Maria SS. della Prowidenza'



AÉ.9
Motivi di esclusione

Saranno esclusi dal concorso, le richieste pervenute oltre la data del 31 Maggio
2016 nonché gli allestimenti realizzati con fiori e piante artificiali.

AÉ. fO
Autorizzazione

Con f'adesione al concorso, il concorrente autorizza il Comune di Buccheri all'uso gratuito
dell'allestimento floreale realizzato, per eventuali riproduzioni fotografìche, pubblicitarie,
etc.

AÉ.11
Accettazione norme regolamentari

L'adesione al concorso, comporterà, I'accettazione in modo incondizionato e senza
alcuna riserva o eccezione, di tutte le norme contenute nel presente Regolamento.

Art 12
Esonero responsabilità

ll Comune di Buccheri, quale Ente organizzatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità
e/o obbligazione, anche nei confronti dei terzi, che dovesse derivare dalla partecipazione
al Concorso.

Art. 13
Finalità educative

In occasione del Concorso, verranno consegnate alle Scuole di Buccheri piante
ornamentali, al fine di stimolare la cura e il rispetto dell'ambiente, sin dalla più tenera età.



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero consorzio Comunale di Siracusa)

Piazza Toselli,l-Te1.0931/880359-fax 0931/880559

Comune di Buccheri
Piazza Toselli,l

96010 BUCCHERI

residente a

tel

Richiesta di parfecipazione al Concorso
"BukkerinFIORE "

Al Sig. Sindaco del

ll/La sottoscritto/a

in Via

CHIEDE

di partecipare al Concorso: " BukkerinFlORE " per l'allestimento floreale riguardante:

Balcone

Davanzale

Ingresso

Vìcolo

Cortile

Veranda, etc

Altro spazio... ... ..

e dichiara di conoscere e accettare integralmente tutte le condizioni nportate nel Regolamento ed il giudizio

che verrà espresso dalla Giuria Popolare.

ll titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Buccherì che garantisce il trattamento degli stessi

nel rispefto dei diritti, delle libertà fondamentali, delle dignità delle persone fisiche, nonchè di tutti gli alkì

precetti stabiliti dalle normative vigentì in materia.

Buccheri


