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 Art. 1 | Oggetto del concorso 
 

Il concorso Case Fiorite per Santa Vittoria nasce dalla consapevolezza di poter migliorare il 
decoro dello spazio pubblico cittadino attraverso l’allestimento floreale di giardini, balconi, davanzali, 
particolari architettonici, scale e spazi esterni delle abitazioni nel Comune di Bauladu. L’iniziativa ha 
l’obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente urbano, di creare un 
fenomeno di integrazione e coinvolgimento della comunità, di svolgere un ruolo educativo e di 
sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente.  

 
L’edizione 2021 del concorso è promossa dal Comune di Bauladu e dalla Proloco di Bauladu. 

 
 
Art. 2 | Obiettivi 
 

Con la realizzazione degli allestimenti floreali si intende promuovere la cultura del verde, 
abbellire il paese di Bauladu, coinvolgere la cittadinanza e le associazioni, valorizzare il patrimonio 
esistente. Nello specifico gli obiettivi del concorso sono: 

 
1. promuovere i valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro; 
2. favorire la partecipazione dei cittadini al miglioramento estetico degli spazi comuni attraverso la 

cura delle superfici private; 
3. valorizzare il decoro floreale quale elemento di mitigazione degli spazi;  
4. svolgere un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente; 
5. accrescere la conoscenza dei fiori e del loro linguaggio. 

 
 
Art. 3 | Destinatari e modalità di partecipazione 
 

Il concorso è aperto a tutti gli abitanti del Comune di Bauladu che vogliono partecipare con i 
propri giardini, davanzali, balconi e terrazzi, visibili dall’esterno e inseriti nel contesto urbano.  

 
Al concorso si potrà partecipare individualmente o per nucleo familiare.  
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I partecipanti dovranno allestire l’esterno visibile dei balconi delle loro abitazioni con fiori e 
piante, tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente bando. La manifestazione Case Fiorite ha la 
seguente durata: 24 aprile - 22 maggio 2021.  

 
Le spese relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili. 
 
Nelle operazioni di decorazione floreale dovranno comunque essere rispettati i regolamenti 

comunali vigenti. L’allestimento floreale, se andrà ad occupare il marciapiede, non dovrà intralciare il 
pubblico transito e i supporti e/o strutture dovranno essere in sicurezza per garantire la tutela del 
cittadino.  

 
L’Amministrazione Comunale non sarà responsabile di danni provocati dai terzi per 

l’allestimento delle strutture floreali.  
 
La partecipazione al concorso è gratuita. Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate 

tramite apposito modulo scaricabile dal sito www.comune.bauladu.or.it o ritirabile presso gli uffici del 
Comune di Bauladu o presso la sede della Proloco di Bauladu.  

 
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere presentati presso l’ufficio protocollo del 

Comune di Bauladu. 
 
Al momento dell’iscrizione i partecipanti sceglieranno se partecipare alla categoria riservata a 

giardini e claustri, oppure alla categoria riservata a balconi, davanzali, particolari architettonici e scale. 
Non è possibile partecipare a entrambe le categorie. 

 
Al momento dell’iscrizione saranno consegnati appositi cartelli numerati che dovranno essere 

esposti sui balconi, sui davanzali o sulle strutture partecipanti al concorso “Case Fiorite”. 
  
L’iscrizione dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 24 aprile ed il 14 maggio 2021. 

La giuria valuterà gli allestimenti in data 22 maggio 2021. La proclamazione dei vincitori avverrà entro il 
24 giugno 2021.  
 
 
Art. 4 | Composizione della giuria 
 

La giuria sarà composta da quattro membri: 
v due rappresentanti del Comune di Bauladu  
v due rappresentanti della Proloco di Bauladu  

 
I nomi dei componenti della giuria saranno resi noti al momento della premiazione. 
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Art. 5 | Criteri di valutazione 
 

Sono costituite due diverse categorie di concorso: una riservata ai giardini, un’altra riservata a 
balconi, davanzali, particolari architettonici e scale.  

 
Per la valutazione finale si terrà conto dei seguenti criteri: 
 
v la combinazione dei colori dei fiori; 
v l’originalità della composizione; 
v la sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante oggetto di concorso; 
v l’inserimento del verde nel contesto architettonico; 
v l’armonia dell’allestimento.  
 

Ad ognuno di questi elementi di valutazione verrà attribuito un punteggio. In particolare: 
 
v per la combinazione dei colori dei fiori: da 0 a 10 punti; 
v per l’originalità della composizione e l’armonia dell’allestimento: da 0 a 15 punti; 
v per la sana e rigogliosa crescita: da 0 a 10 punti; 
v per l’inserimento del verde nel contesto architettonico: da 0 a 10 punti; 
v per l’armonia dell’allestimento: da 0 a 5 punti; 
 

Saranno particolarmente apprezzate le composizioni realizzate anche con fiori e piante 
autoctone.  

 
I membri della giuria attribuiranno a ciascun partecipante un punteggio per ogni elemento di 

valutazione per un totale di 50 punti. 
 

La giuria effettuerà un sopralluogo in data sabato 22 maggio 2021. Si valuterà la realizzazione 
compositiva dell’allestimento e il rispetto delle indicazioni del bando. La sommatoria dei punteggi 
parziali fornirà il totale del punteggio assegnato al concorrente e determinerà la graduatoria dei primi tre 
classificati. 

 
Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 

 
 
Art. 6 | Criteri di esclusione 
 

Saranno esclusi dal concorso gli allestimenti iscritti dopo le ore 14:00 del giorno 14 maggio 2021 
e quelli realizzati con fiori finti (ad es: di carta, plastica e/o altri materiali). 
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Art. 7 | Premiazione 
 

Saranno premiati, nel mese di giugno 2021, i primi tre classificati di ognuna delle due categorie. 
Il luogo della premiazione sarà definito e reso noto con opportuno anticipo. 

 
Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi:  

 
Sezione giardini: 

- primo classificato, un buono dell’importo di euro 70,00 valido per l’acquisto di fiori, sementi e 
piante ornamentali; 

- secondo classificato, un buono dell’importo di euro 50,00 valido per l’acquisto di fiori, sementi 
e piante ornamentali; 

- terzo classificato, un buono per l’importo di euro 30,00 valido per l’acquisto di fiori, sementi e 
piante ornamentali. 

 
Sezione balconi: 

- primo classificato, un buono dell’importo di euro 40,00 valido per l’acquisto di fiori, sementi e 
piante ornamentali; 

- secondo classificato, un buono dell’importo di euro 30,00 valido per l’acquisto di fiori, sementi 
e piante ornamentali; 

- terzo classificato, un buono per l’importo di euro 20,00 valido per l’acquisto di fiori, sementi e 
piante ornamentali. 

 
 
Art. 8 | Accettazione regolamento 
 

L’adesione comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o 
eccezione, di tutte le norme contenute nel presente regolamento. 
 
 Con l’adesione al concorso il concorrente autorizza il Comune di Bauladu all’uso gratuito della 
composizione floreale realizzata per eventuali riproduzioni fotografiche e autorizza il trattamento e 
l’utilizzo dei dati contenuti nel modulo di domanda ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento 
europeo nr. 2016/679 (GDPR). 
  


