
Art. 1 Oggetto e obiettivi del concorso

abitazioni, le attività commerciali e turistico-ricettive, le relative aree verdi ed i giardini, per rendere
sempre più accogliente, colorato e gradevole il nostro Paese durante il periodo estivo. Il Concorso ha
anche la finalità di incentivare e promuovere presso i cittadini i valori ambientali e la cultura del verde
come elemento di decoro. Inoltre, tramite il
cittadini verso il proprio Paese ed il rispetto per la natura, nonché un segno di amicizia rivolto alla
comunità.

Art. 2 Destinatari e modalità di iscrizione/partecipazione
Al concorso possono partecipare proprietari, affittuari di unità immobiliari residenziali, singolarmente
o per gruppi familiari o condominiali, nonché gli esercizi commerciali, produttivi e turistico-ricettivi
presenti sul territorio comunale. Il concorso consiste - terrazzi - finestre
davanzali - scale esterne, orti e giardini. I concorrenti possono utilizzare qualsiasi tipo di pianta
ornamentale verde e/o fiorita, stagionale, annuale o
secche, sintetiche o fiori finti di alcun genere. La
seguente durata: dal 1° giugno 2022 al 31 agosto
carico dei partecipanti e non sono rimborsabili. La partecipazione al concorso è gratuita. Le iscrizioni
al concorso potranno essere effettuate tramite apposito modulo scaricabile dal sito
www.comune.sanvalentino.pe.it protocollo del Municipio. Ogni
concorrente è tenuto a scegliere una sola delle categorie previste, a fotografare il proprio allestimento
e far pervenire la o le fotografie (non più di 5 per allestimento), unitamente al modulo di iscrizione
debitamente compilato, indicando il nominativo del partecipante, la precisa localizzazione

tto (balcone, terrazzo, finestra, veranda, orto, giardino, ecc...), con le seguenti
modalità:- tramite mail a info@comune.sanvalentino.pe.it con oggetto

gli allestimenti dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° Maggio ed il 31
Maggio 2022.

Art. 3 Composizione della giuria
La giuria sarà composta da n. 3 membri scelti con le seguenti modalità:
-
- n. 2 membri sorteggiati tra tutti coloro che, entro il 15 Maggio 2022, daranno la disponibilità a farne

sorteggio avverrà il giorno successivo, 16 Maggio 2022, ed il risultato verrà comunicato
immediatamente. Nel caso in cui il numero sia insufficiente per procedere al sorteggio, i membri

concorso né direttamente né indirettamente. Il giudizio della giuria sarà inappellabile.




