REGOLAMENTO I Edizione CONCORSO “RifiorireVigevano.”
Il Concorso, promosso dal Distretto Urbano del Commercio La Dimora Sforzesca, , ha come obiettivo la
valorizzazione delle azioni svolte dai singoli cittadini in favore dell’abbellimento e della fioritura dei giardini,
degli edifici, degli spazi pubblici o privati e della creazione di un ambiente favorevole all’accoglienza ed al
soggiorno, sia degli abitanti che dei turisti. In senso generale, vengono premiati gli interventi che
contribuiscono all’immagine di una comunità accogliente e fiorita.
Il fiore ha una capacità straordinaria: trasformare con il colore e il profumo un balcone, una finestra, un
cortile, un negozio, …….
E’ da questa convinzione che nasce la prima edizione di “RifiorireVigevano“ , il concorso di allestimento
floreale di balconi, davanzali, particolari architettonici, negozi, scale e cortili nel Centro Storico di Vigevano.
L’iniziativa è promossa dal Distretto Urbano del Commercio la Dimora Sforzesca.
Obiettivi
Gli obiettivi del concorso sono:
•

Promozione dei valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro.

•

Valorizzazione e maggiore conoscenza del Centro Storico di Vigevano.

•

Promozione del valore estetico e della cura della città.

Destinatari e modalità di iscrizione\partecipazione
Articolo 1. Il Distretto Urbano del Commercio la Dimora Sforzesca indice ed organizza il concorso
denominato “

RifiorireVigevano

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

storico di Vigevano , attraverso l’utilizzo dei fiori, un mezzo di grande effetto estetico, in grado di
trasformare lo scorcio di un balcone , di una finestra, di una vetrina o di un angolo del centro storico .
Articolo 2. La partecipazione al concorso è aperta a tutti i residenti, privati ed imprese, del Centro storico e
prevede l’abbellimento di balconi, davanzali, terrazzi, vetrine di fronti commerciali, o cortili.
Articolo 3. La richiesta di partecipazione, secondo il modulo allegato, dovrà pervenire entro venerdì 21
aprile 2017 presso l’Ufficio SUAP

dalle ore 9 alle ore 13

o a mezzo mail al seguente indirizzo

manager@dimorasforzesca.com.

Articolo 4. L’allestimento dovrà essere realizzato entro le ore 18 di venerdì 21 aprile 2017 e rimanere in
atto fino al giorno 1 maggio 2017; durante questo tempo il partecipante dovrà garantire il mantenimento
delle caratteristiche del luogo in concorso.
Articolo 5. La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri:

- varietà e composizione di fiori e piante, privilegiando quelle che, per la durata della fioritura , possono
mantenere più a lungo nel tempo la bellezza del balcone o degli angoli fioriti ;
- migliore combinazione nella scelta dei colori dei fiori e nel loro accostamento;
- scelta di piante che fioriscono comunemente nel nostro clima ( GERANI- ROSE –AZALEE- ORTENSIE TAGETE ecc ecc ).
Articolo 6. La giuria, nominata da Distretto Urbano del Commercio la Dimora Sforzesca , sarà composta da
N. 1 Rappresentante del Comune
N. 1 Esperto del settore floricolo e giardinaggio
N. 1 Rappresentante di Società Fotografica Vigevanese
Nessun compenso è dovuto ai componenti la Giuria.
Una giuria di esperti procederà al sopralluogo in giorni stabiliti fotografando l'opera .
Il responso della giuria è inappellabile
Articolo 7. Saranno premiati i primi tre classificati e sarà consegnato un attestato a tutti i partecipanti.
Articolo 8. La premiazione, avverrà sabato 6 maggio in Aula Consigliare alle ore 12.

