COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

Assessorato Lavori Pubblici e Tutela ambientale
Iniziativa
“FioRiolo: concorso balconi fioriti”
1 ° edizione 2019
con la collaborazione
del Dott. Agr. Lorenzo Cammelli
Architettura del verde e design del paesaggio di Riolo Terme

Regolamento
ART. 1 OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE
L’ Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco di Riolo Terme , il gruppo
Alberghi e Terme di Riolo e l’Antico Borgo di Caterina Sforza , al fine di rendere sempre
più accogliente la città di Riolo Terme (Ra) istituisce la prima edizione 2019
“FioRiolo :concorso balconi fioriti” 1° Edizione 2019 con l’intento di promuovere e
ampliare la cultura del verde valorizzando con piante e fiori , balconi, davanzali, terrazzi,
vetrine e particolari architettonici visibili dalla strada.
ART. 2 PARTECIPANTI
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.
E’ aperta a tutti :
• i residenti
• gli operatori commerciali
• le associazioni
• i gruppi creati per l’occasione che a Riolo Terme (Ra) dispongono di un balcone,
davanzale, terrazzo, vetrina o giardino privato fronte strada di qualsiasi genere e
dimensione, e che si impegnano, a proprie spese, ad arredarli con piante e fiori.
ART. 3 TEMA DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione intende premiare coloro che maggiormente si siano distinti nell’abbellire
balconi,davanzali, terrazzi, vetrine e giardini privati con fiori e piante per far risaltare la
bellezza delle composizioni floreali esposte.
Gli elementi di giudizio sono:
1. abilità nell’inserire armoniosamente i fiori nel contesto dell’arredamento urbano
2. originalità nella scelta dei colori e nel loro accostamento
3. scelta di essenze vegetali che, per la durata della fioritura, possano mantenere più a
lungo nel tempo la bellezza del balcone, davanzale, terrazzo, vetrina e giardini privati

• Non sono ammessi gli arredi verdi eseguiti con l’impiego di piante secche,
sintetiche e fiori finti di alcun genere.

• Sono esclusi dalla partecipazione coloro che esercitano in proprio l’attività di fiorista
e/o Vivaista
La manifestazione è divisa in due categorie:
• Categoria A : balconi, davanzali, terrazzi e giardini privati
• Categoria B : vetrine, aiuole e fioriere, spazi pubblici
Alla Categoria A possono concorrere tutti coloro che predispongono una composizione
floreale per l’arredo di balconi, davanzali, terrazzi e porzioni di giardini privati fronte strada
di abitazioni private individuali o collettive.
Alla Categoria B possono concorrere gli operatori commerciali che allestiscono le proprie
vetrine e/o gli spazi fronte strada privati o pubblici (regolarmente occupati) con
composizioni floreali. L’allestimento floreale, se andrà ad occupare un marciapiede, non
dovrà intralciare il transito pubblico al fine di garantire la libera circolazione e l’incolumità
fisica dei cittadini.
ART. 4 ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti coloro che intendono partecipare alla manifestazione devono compilare il modulo di
iscrizione scaricabile :
• dal sito web del Comune di Riolo Terme: www.comune.rioloterme.ra.it
• dal sito web della Pro loco di Riolo Terme: www.rioloterme-proloco.it
• dalla pagina Facebook Pro loco Riolo Terme
• ritirabile presso ufficio segreteria URP del comune di Riolo Terme
ll modulo di iscrizione con le foto possono essere trasmessi:
1. tramite servizio postale o consegnandolo a mano in busta chiusa al protocollo del
Comune di Riolo Terme, con oggetto “ FioRiolo: concorso balconi fioriti ”- 1 °
EDIZIONE 2019 nei seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì , venerdì e
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Il modulo di iscrizione, completo in ogni parte, dovrà essere corredato da:
• una/due immagini fotografiche digitalizzate formato JPG al alta risoluzione o altro
formato dell’allestimento prima e dopo la riqualificazione floreale con indicazione
del nome , cognome, indirizzo e n. telefonico.
• se inviate tramite servizio postale o consegnate a mano, le una/due immagini
fotografiche cartacee, dovranno recare sul retro nome, cognome, indirizzo e n.
telefonico.
La domanda di iscrizione dovrà essere depositata:
a partire dal 18 aprile 2019 e non oltre il 30 giugno 2019
• Tutti i moduli di iscrizione pervenuti per via telematica e/o su supporto cartaceo
saranno valutati dalla Giuria per l’aggiudicazione dei premi floreali vincitori delle
due categorie
• Il materiale fotografico consegnato ai fini della manifestazione rimarrà di esclusiva
proprietà dell’Amministrazione Comunale di Riolo Terme che se ne riserva i diritti di
utilizzo.
•

ART. 5 CONTRASSEGNO DI RICONOSCIMENTO
Al momento dell’iscrizione sarà consegnato un contrassegno da posizionare tra le
composizioni che partecipano a “FioRiolo: concorso balconi fioriti” 1° edizione 2019”.
ART. 6 COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
La Commissione giudicante sarà composta da un Presidente , da due membri della
Giunta comunale e dal Dott. agronomo Lorenzo Cammelli
ART. 7 LAVORI COMMISSIONE
Nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 20 luglio 2019, senza nessun preavviso e in base
alle domande di adesione pervenute, due o più membri della Giuria effettueranno le visite
ed assegneranno il punteggio per la classifica finale tenuto conto degli elementi di giudizio
citati all'Art. 3, ai punti 1-2-3. La giuria ha titolo per redimere ogni controversia e le
decisioni in merito al regolamento del concorso sono assolutamente inappellabili.
ART. 8 RICONOSCIMENTI
Categoria A – Balconi, davanzali, terrazzi e giardini privati
• 1° classificato : pergamena del Comune di Riolo Terme/bonus offerto da Terme di
Riolo Bagni + bonus floreale
• 2° classificato : pergamena del Comune di Riolo Terme/bonus offerto da Terme di
Riolo Bagni + bonus floreale
• 3° classificato : pergamena del Comune di Riolo Terme/ bonus offerto da Terme di
Riolo Bagni + bonus floreale
Categoria B – Vetrine
• 1° classificato : pergamena del Comune di Riolo Terme/bonus offerto da Terme di
Riolo Bagni + bonus floreale
• 2° classificato : pergamena del Comune di Riolo Terme/bonus offerto da Terme di
Riolo Bagni + bonus floreale
• 3° classificato : pergamena del Comune di Riolo Terme/bonus offerto da Terme di
Riolo Bagni + bonus floreale
Il valore del bonus floreale è offerto da Studio Cammelli Architettura del Verde Via
Berlinguer 42 Riolo Terme (Ra).
ART. 9 PREMIAZIONE
La premiazione si terrà tra Settembre ed Ottobre 2018 in una data stabilita
dall’Amministrazione Comunale. Della cerimonia della premiazione verrà data apposita
comunicazione.
ART. 10 INFORMAZIONI
• Sito web del Comune di Riolo Terme www.comune.rioloterme.ra.it
• Sito web Pro Loco di Riolo Terme www.rioloterme-proloco.it
• Studio Cammelli “Architettura del verde” uff. 0546-060675 cell. 335-8359781
studiocam@tiscali.it www.studiocammelli.it www.ceraunavoltaunfiore.it
ART. 11 ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle regole esposte nei precedenti
articoli

