In esecuzione della D.D. n°485/2022;

1) Il Comune di Assisi - Ufficio Turismo, bandisce un concorso denominato “BALCONI FIORITI”
al fine di rendere più bella, gradevole ed ospitale la città di Assisi (centro storico), attraverso
l’utilizzo dei fiori, che con il loro effetto cromatico sono in grado di trasformare lo scorcio di una via,
di una piccola finestra, di una piazza o di un palazzo, in luoghi preziosi ed unici.

2) I soggetti (singoli cittadini o Associazioni, Enti, ecc.) interessati a partecipare all’iniziativa

dovranno presentare apposita istanza redatta su specifico modulo disponibile presso l’Ufficio
Turismo di Assisi e sul sito internet del Comune stesso. Detta istanza, debitamente sottoscritta,
dovrà essere inviata a mezzo posta o consegnata direttamente a mano all’Ufficio Turismo del
Comune (IAT) entro le ORE 13.00 DEL GIORNO GIOVEDI’ 16 GIUGNO 2022.

3) Il concorso consiste nell’abbellimento per tutta la stagione estiva di finestre, balconi e terrazzi con
composizioni di fiori e piante di vario genere (come ad esempio: gerani zonali, gerani edera semplice
e doppia, petunia ed altre essenze floreali naturali a scelta del partecipante).

4) È ammessa una sola iscrizione per singolo abitante o nucleo familiare e unità abitativa; con la
stessa iscrizione si possono però indicare più unità abitative di uno stesso condominio e più
balconi della stessa unità abitativa: in tali ultimi casi, la valutazione terrà conto della realizzazione
nel suo complesso.

5) I partecipanti al concorso dovranno garantire il mantenimento dell’allestimento floreale fino alla
prima settimana di SETTEMBRE dell’anno in corso.

6) Alla valutazione delle opere provvederà apposita Commissione costituita da rappresentanti
delle Pro Loco del territorio con esperti del settore, e presieduta da un dirigente o funzionario
comunale. Detta Commissione effettuerà sopralluoghi a partire dal mese di giugno e non
oltre il 9 SETTEMBRE 2022 e provvederà, a suo insindacabile giudizio, all’assegnazione dei
premi. La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
a. varietà e composizioni di fiori e piante;
b. migliore combinazione cromatica dei fiori;
c. inserimento armonioso nel contesto urbano;
d. qualità dei materiali dei vasi utilizzati (saranno preferiti quelli in terracotta).

7) Viene confermato il premio speciale per quel balcone e/o finestra che risulterà

notevolmente “rivitalizzato/a” rispetto allo stato precedente, così come dimostrato da
apposita documentazione fotografica a colori, da presentare a cura del partecipante all’atto
dell’iscrizione al concorso. Tale premio verrà assegnato solo ai nuovi concorrenti rispetto
alla precedente edizione 2021.

8) La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute
nel presente avviso e l’assunzione di responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a
cose e persone.
Per informazioni: turismo@comune.assisi.pg.it – tel. 0758138680/682
IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dott.ssa Patrizia Laloni
Assisi, 16 MAGGIO 2022

