Allegato n. 2 al regolamento di cui al
concorso “Belmonte in Fiore”

Concorso “Belmonte in fiore”
Tabella riepilogativa delle fasi

Data

Fase

Note Esplicative

Venerdì24 aprile

Pubblicazione del concorso

Nell’Albo comunale, sul sito ufficiale della Pro Loco, sulla Pagina Facebook e
attraverso altri social.

Venerdì 30 aprile

Pubblicazione dei premi.

Buoni acquisto presso esercenti del Comune di Belmonte Calabro che aderiranno
all’iniziativa.

Da venerdì 24 aprile a venerdì
01 maggio
Prorogate fino a domenica
17 maggio

Iscrizioni con presentazione delle tre fotografie
(frontale, laterale destra e laterale sinistra)
dell’area individuata per la realizzazione
dell’abbellimento, un disegno di ciò che si
intende realizzare (magari con l’aiuto del
figlio/a) ed una nota delle attività da effettuare,
anche sotto forma di elenco.

Da mercoledì 29 aprile

Domenica 17 maggio
Prorogata a domenica
31 maggio
Domenica 24 maggio
Prorogata a domenica
07 giugno

Le domande di iscrizione al concorso devono pervenire alla Pro Loco,
esclusivamente
tramite
e-mail
agli
indirizzi
prolocobelmontecalabro@gmail.com.
Gli interventi di decoro urbano devono essere eseguiti dai partecipanti in
maniera libera e spontanea, senza un’intenzionalità specifica che vada oltre il
senso civico e il rispetto dei luoghi. Gli stessi sono finalizzati ad integrare o
migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune, nonché ad ottimizzare
la vivibilità e la qualità degli spazi, assicurando la fruibilità collettiva dell’area
individuata.
Interventi consistenti nella pulizia, nello sfalcio delle erbacce, nella lavorazione
Inizio interventi di decoro, previe autorizzazioni del terreno, nell’abbellimento floreale e nella sistemazione delle aiuole, nella
dell’UTC, Ufficio Tecnico Comunale, che cura dei cespugli e delle siepi. Recupero attraverso pitturazione e riallocazione di
saranno comunicate man mano dalla Pro Loco.
una panchina, di una tabella e di quant’altro si trova già sulla via pubblica o che si
intende donare.
Conclusione dell’intervento di decoro ed invio
Si raccomanda che le foto siano scattate dallo/a stesso/a punto-angolazione di
delle foto.
quelle fornite prima dell’intervento.
Pubblicazione dei vincitori.

La cerimonia di premiazione avverrà in video conferenza/collegamento.

