Approvato con Delibera di G.c. n. 63 del 28-04-2022

BANDO DI CONCORSO “VEROLINFIORE” PRIMA EDIZIONE
Art. 1 Oggetto del Concorso
Il concorso “VEROLINFIORE” è promosso dal Comune di Veroli e nasce dalla volontà di abbellire la
nostra città attraverso la cura del verde e l’allestimento di balconi, giardini, vie, cortili e vetrine con fiori
e piante.
Art. 2 Obiettivi
Gli obiettivi del concorso sono:
 Promozione dei valori ambientali e della cultura del verde;
 Sensibilizzazione dei cittadini, delle associazioni pubbliche e private, verso il decoro e
l’abbellimento della città;
 Esprimere attraverso la coltura delle piante l’amore per la propria terra e per la natura;
 Dare un segno di rinascita, di speranza, dopo la pandemia.

Art. 3 Destinatari
Il concorso è gratuito e aperto a tutti i cittadini, commercianti e associazioni pubbliche e private della Città di
Veroli. Non potranno partecipare al concorso coloro che esercitano attività di fiorista o comunque vendita di
fiori e/o piante, ma gli stessi sono comunque invitati ad allestire le loro vetrine/spazi.
I partecipanti potranno allestire l’esterno di balconi, terrazzi e vetrine ricadenti in pubblica via, aree
pubbliche date in concessione, con fiori e piante, non artificiali.
I costi di allestimento sono a carico dei partecipanti.
Nelle opere di decorazione dovranno comunque essere rispettate tutte le norme vigenti in materia. Gli
allestimenti ed eventuali supporti o strutture dovranno essere in sicurezza per garantire la tutela del cittadino.
In ogni caso l’Amministrazione Comunale non sarà responsabile di danni a persone o cose causati a terzi per
l’allestimento.
Art. 4 Composizione della Commissione giudicatrice e modalità operative
La valutazione sarà effettuata da una commissione che sarà appositamente costituita.
La Commissione riunita, presso il Palazzo Municipale, stilerà una graduatoria appositamente costituita, sulla
base dei seguenti criteri di valutazione:
 Qualità di fiori e piante;
 L’armonia generale dell’allestimento;
 L’inserimento dell’allestimento nel contesto urbano e architettonico.
L’approvazione della graduatoria avverrà con verbale redatto dal segretario della Commissione. L’esito del
concorso sarà reso pubblico mediante pubblicazione della graduatoria sull’Albo Pretorio on line del Comune
all’indirizzo: www.comune.veroli.fr.it .
Art. 5 Presentazione delle domande di partecipazione
La partecipazione gratuita è soggetta a istanza il cui modulo è scaricabile dal sito del Comune all’indirizzo:
www.comune.veroli.fr.it , nell’apposito link denominato “VEROLINFIORE”.
Le istanze, debitamente compilate e corredate di n. 2 fotografie dell’allestimento, riportanti a retro i dati del

partecipante, potranno essere consegnate entro la data del 30/06/2022 presso l’Ufficio Protocollo del
Comune oppure trasmesse tramite di posta elettronica all’indirizzo: segreteria@comune.veroli.fr.it .
Le istanze pervenute oltre la data sopra indicata non saranno ritenute valide.

Art. 6 Collaborazioni
I negozi di fiorista e di agraria e comunque i negozi che pongono in vendita fiori e piante che hanno sede nel
comune di Veroli, che manifesteranno l’interesse a partecipare all’iniziativa, verranno inseriti nell’elenco dei
fornitori ufficiali del concorso che sarà appositamente pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
Tali fornitori si impegneranno ad esporre il logo – io collaboro a “VEROLINFIORE” – ed applicare uno
sconto non inferiore al 10% per l’acquisto del materiale atto all’allestimento per la partecipazione dei
cittadini, associazioni ed imprese al concorso.

Art. 7 Assegnazione dei premi

I vincitori saranno annunciati sul sito www.comune.veroli.fr.it e sui canali social dell’Ente. Saranno
premiati i primi 3 classificati ed il vincitore del sondaggio su Facebook.
I premi saranno assegnati come di seguito specificato:
a)

Categoria cittadini PRIVATI (balconi, davanzali, terrazzi privati ricadenti su suolo/strada pubblico/a):



Primo classificato: consegna targa concorso e buono da € 250.00== da spendere presso esercizi
commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive di Veroli;
Secondo classificato: consegna targa concorso e buono da € 150.00== da spendere presso esercizi
commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive di Veroli;
Terzo classificato: consegna targa concorso e uno sconto da 50 euro.




b) Categoria ATTIVITA’/ASSOCIAZIONI (vetrine):




Primo classificato: consegna targa concorso e buono da € 250.00== da spendere presso esercizi
commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive di Veroli;
Secondo classificato: consegna targa concorso e buono da € 150.00== da spendere presso esercizi
commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive di Veroli;
Terzo classificato: consegnata targa concorso e uno sconto da 50 euro.

c) Premio SPECIALE:


“l’idea più originale” tramite sondaggio Facebook: consegnata targa concorso e un buono da €
200.00 da spendere presso esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive di Veroli.

La data ed il luogo per la consegna dei premi sarà individuata dall’Amministrazione comunale al termine dei
lavori della Commissione giudicatrice.
Art. 8 Accettazione delle disposizioni del presente bando
La presentazione dell’istanza comporta l’accettazione, in modo incondizionato e senza riserva o eccezioni, di
tutte le norme del presente bando.
Art. 9 Pubblicazione del bando
Il presente bando è pubblicato per quindici (15) giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito
istituzionale del comune.

Art. 10 Condizioni e trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati Personali (Reg. UE n. 2016/679 o GDPR), con riferimento a partecipazione a

procedure concorsuali o prove selettive indette dal COMUNE DI VEROLI (FR). Il trattamento dei
dati personali dei concorrenti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza,
pertinenza, responsabilizzazione e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei ed informatici
comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque mediante l’utilizzo di
procedure che evitino il rischio di smarrimento, sottrazione, accesso non autorizzato, uso illecito,
modifiche indesiderate e diffusione, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale.
Art. 11 Disposizioni generali
L’Amministrazione, soprattutto in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID 19 e
delle norme per arginarne la diffusione che si susseguono, in via di autotutela, si riserva la facoltà di
sospendere il concorso o di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al
riguardo.

Art. 12 Eventuali controversie
La Commissione di cui all’art. 4 ha titolo di risolvere ogni controversia connessa al presente bando.

