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CONCORSO “BELMONTE IN FIORE”

BANDO
L’Associazione Turistica Pro Loco di Belmonte Calabro indìce, con il patrocinio
dell’Amministrazione comunale, il Concorso “Belmonte in fiore”.
Il Concorso, in un momento particolarmente doloroso per l’intero pianeta, intende
stimolare la riflessione su quanto la bellezza che ci circonda poss a suscitare l’amore
e farci vedere nell’altro un prossimo da amare.
La famosa frase di Dostoevskij «la bellezza salverà il mondo»
non si riferiva infatti alla bellezza meramente estetica, ma alla bellezza della bontà. Il
mondo si salverà quando la bontà tornerà ad essere una mèta. Rendere più bello il luogo
in cui si vive, con interventi decorativi floreali, in collaborazione con i componenti della
propria famiglia in presenza o da remoto, oltre a creare momenti di condivisione, non
solo nella individuazione del luogo comune dove intervenire ma anche nella
progettazione e realizzazione dell’intervento, rafforzerà i legami relazionali e promuoverà
lo sviluppo della creatività.
I fiori da sempre suscitano meraviglia negli occhi di chi li guarda ed appaiono come
piccoli miracoli disseminati per i campi. Può sembrare banale ma un fiore è in grado,

nelle persone più sensibili, di suscitare un’immensa felicità. Il bello dei fiori è proprio
questo: pur essendo piccole creature hanno molto da insegnarci. La loro vita è breve
eppure la sfruttano appieno senza indugi, seguendo unicamente la loro natura. Ogni anno
tornano, affrontando avversità solo per la gioia di essere vivi e di poter rallegrare chi li
guarda. Non hanno passato e futuro eppure vivono le loro poche giornate in maniera
nobile. Ogni fiore può essere un maestro di vita, se lo si osserva attentamente, alcuni
riescono addirittura a crescere alle pendici dei vulcani o in mezzo all’asfalto dimostrando
che le avversità si possono superare con la sola forza di volontà.
“Se un uomo si ritrova con del pane in entrambe le mani,

dovrebbe scambiare una pagnotta con dei fiori;
perché il pane nutre il corpo, certo,
ma i fiori nutrono l’anima”
(Maometto)

Art. 1 - Finalità

REGOLAMENTO

Il concorso intende promuovere, nel rispetto nel rispetto del Regolamento comunale per
l’adozione di aree verdi approvato con delibera di Giunta n. 41 del 31/07/2016
consultabile sul sito del Comune e delle Ordinanze emesse dalle autorità
competenti, a vari livelli, relative alla situazione di emergenza epidemiologica
Covid 19, la progettazione e la realizzazione di interventi finalizzati al decoro urbano, in
seno alla propria famiglia coinvolgendo bambini, adolescenti ed anziani che
rappresentano le fasce più fragili e delicate e stanno soffrendo più di altri la mancanza di
interazioni sociali e di attività all’aperto.
Art. 2 - Destinatari
Il Concorso è rivolto a tutti i residenti nel Comune di Belmonte Calabro, purché
maggiorenni.
Art. 3 – Iscrizione
L’iscrizione al Concorso è gratuita tuttavia gli iscritti, in qualità di partecipanti
all’evento, in modo autonomo, potranno collaborare con un contributo volontario
che verrà interamente utilizzato per aumentare il numero e la consistenza dei premi.

Art. 4 – Modalità di iscrizione
Le domande di iscrizione al concorso dovranno pervenire alla Pro Loco, a
decorrere
dal
24
aprile
p.v.,
tramite
e
mail
all’
indirizzo
prolocobelmontecalabro@gmail.com . Il termine ultimo per iscriversi sarà il 01
maggio 2020. Farà fede la data di invio dell’email.
Al modello di iscrizione, debitamente compilato e sottoscritto, dovranno essere
allegate 3 foto del sito individuato (frontale, laterale desto e laterale sinistro)
nonché un breve dettaglio descrittivo degli interventi/azioni (anche sotto forma di
elenco) ed un disegno di ciò che si intende realizzare. Sulla base degli elementi
acquisiti, la Pro Loco provvederà a fare richiesta all’Amministrazione comunale
per ottenere la necessaria ed obbligatoria autorizzazione dell’Ufficio Tecnico
Comunale per la realizzazione dell’intervento. Solo dopo tale autorizzazione, che
sarà comunicata via mail agli iscritti al Concorso, potranno avere inizio gli
interventi.
Art. 5 – Interventi previsti
I partecipanti, previa iscrizione tramite modulo allegato al presente Regolamento
(All. 1), dovranno individuare un intervento di decoro della via, del vicolo, dello
slargo o della Piazza prospicienti le proprie abitazioni, con collocazione di fioriere
realizzate in legno o altro elemento decorativo che, in considerazione delle
difficoltà di reperire materiali nuovi, potrebbe prevedere il riuso creativo di
suppellettili non più in uso o parti di esse, pulizia e sistemazione di aiuole già
esistenti. A tale proposito si richiama il Regolamento comunale per l’adozione di
aree verdi approvato con delibera di Giunta n. 41 del 31/07/2016 consultabile sul
sito del Comune. Al modello di iscrizione debitamente compilato e sottoscritto
dovranno essere allegate tre foto del sito individuato (frontale, laterale desto e
laterale sinistro) nonché un disegno con una breve descrizione dell’intervento che si
intende realizzare. Sulla base degli elementi acquisiti, la Pro Loco provvederà a
fare richiesta all’Amministrazione comunale per ottenere la necessaria ed
obbligatoria autorizzazione dell’Ufficio Tecnico Comunale.
L’Associazione omaggerà tutti gli iscritti con un geranio di colore fucsia in
vaso che, oltre a rappresentare il primo decoro, sarà il simbolo dell’evento.
Gli interventi potranno essere effettuati a partire da mercoledì 29 aprile 2020,
previa autorizzazione dell’UTC (Ufficio Tecnico Comunale) che sarà comunicata agli
iscritti dalla Pro Loco, sino a domenica 17 maggio. A conclusione dovranno essere
inviate altre tre foto prodotte dalla stessa angolazione delle tre iniziali, fornite
prima dell’intervento.

Art. 6 – Commissione e proclamazione dei vincitori
La Giuria, composta da rappresentanti dell’Associazione Turistica Pro Loco e
dell’Amministrazione comunale, sulla base delle foto relative al sito iniziale ed a
quelle finali, individuerà i vincitori del concorso ed il suo giudizio sarà insindacabile.
La Pro Loco comunicherà a tutti i partecipanti l’esito della selezione via e-mail e
pubblicherà la foto dei decori premiati ed i nomi dei loro esecutori sulla Pagina
Facebook e sul sito dell’Associazione.
Qualora si dovesse verificare, tramite ordinanza,
un allentamento dei
provvedimenti legati alla situazione emergenziale COVID-19, la Giuria si
premurerà di effettuare dei sopralluoghi in itinere durante gli interventi ed un
sopralluogo finale.
Le tre foto iniziali effettuate prima dell’intervento, che saranno inviate alla Pro Loco,
tramite email o Whatsapp, saranno pubblicate man mano sul sito e sulla pagina Facebook
dell’Associazione.
Ad intervento concluso, la Pro Loco provvederà ad apporre nell’area dell’intervento una
targhetta ricordo con il nome del concorso ed i nominativi di coloro che lo hanno
realizzato.
Art. 7 – Premi
I Premi consisteranno in buoni spesa, offerti dalla Pro Loco in collaborazione con
le attività commerciali di Belmonte Calabro, e saranno resi noti non appena saranno
acquisite tutte le adesioni.
L’Associazione omaggerà, inoltre, tutti gli iscritti al Concorso di una pianta
floreale di geranio di colore fucsia in vaso che, oltre a far parte integrante
dell’intervento, rappresenterà il simbolo dell’evento. A tutti i partecipanti verrà
rilasciato un attestato di partecipazione.
Art. 8 - Premiazione
La cerimonia di premiazione avverrà in video conferenza.
Art. 9 – Accettazione delle condizioni
 Le decisioni della Giuria sono inappellabili e insindacabili.
 I partecipanti, con l'atto stesso d’iscrizione, accettano il presente
Regolamento e assumono in prima persona ogni responsabilità in ordine alle
immagini inviate, dichiarando di aver realizzato l'intervento legittimamente,
senza violazione di alcun diritto previsto dalla legge né di qualsiasi diritto di

terzi, sollevando l'Associazione da qualsivoglia responsabilità e conseguenza
pregiudizievole derivante da domande e/o pretese formulate ed avanzate in
qualsiasi forma, modo e tempo.
 I partecipanti si impegnano a non pretendere compensi di sorta, né il
riconoscimento di alcun diritto, se non la loro citazione, per la pubblicazione sul
sito Internet della Pro Loco www.prolocobelmonte.it, sulla Pagina Facebook
@proloco.belmontecalabro, su riviste, giornali, manifesti per la promozione delle
iniziative della Pro Loco.
 I partecipanti, sollevano la Pro Loco da ogni responsabilità per eventuali
danneggiamenti causati durante l’ esecuzione degli interventi.
 L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto 196/2003 e succ., dal momento che negare il consenso con riferimento al
trattamento dei dati personali per le finalità necessarie alla partecipazione al
concorso a premi, comporterebbe l’impossibilità di partecipare al concorso
medesimo.
 Per qualsiasi contestazione si fa riferimento al Presidente della Pro Loco di
Belmonte Calabro. Il suo giudizio sarà inappellabile.
 L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel
presente Regolamento.
 L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente Regolamento costituisce
motivo di esclusione dal Concorso.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’Associazione all’indirizzo
www.prolocobelmonte.it , la pagina Facebook @proloco.belmontecalabro oppure
contattare il Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco, Giovanna Ruggiero, al
numero 3336592824 e il Vice Presidente, Francesco Sergi, al numero 3313607766.

