REGOLAMENTO CONCORSO

"Carrugi, balconi e scorci fioriti 2011"
Art. 1
Il Comune di Isolabona è impegnato in azioni di miglioramento dell’ambiente e di abbellimento del
paese e, per proseguire il proprio interessamento in tale direzione, ha deciso di partecipare
nuovamente al concorso riservato ai "Comuni fioriti d’Italia" di cui fà parte dal 2010.
L’Amministrazione comunale, convinta che per raggiungere gli obiettivi dei "Comuni fioriti" sia
necessario proseguire con il coinvolgimento e la partecipazione dell’intera comunità, istituisce il
concorso denominato "Carrugi, balconi e scorci fioriti 2011" per promuovere tra i cittadini la cura
del verde e l’abbellimento permanente dei carrugi, dei balconi, delle finestre, e dei dehor, con fiori e
piante ornamentali.
Art. 2
Sono ammessi al concorso, ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice di cui all'art.6
del presente regolamento, scorci ed angoli caratteristici di carrugi, balconi, finestre, dehor ricadenti
nel territorio del Comune di Isolabona.
Art. 3
I concorrenti possono utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e/o fiorita, annuale o
perenne, erbacea o arbustiva. Non sono ammessi gli arredi verdi eseguiti con l’impiego di piante
secche, sintetiche e fiori finti di alcun genere.
Art. 4
La partecipazione al concorso, che prevede l’abbellimento a tema libero e a proprie spese, è
totalmente gratuita a tutti i residenti del comune di Isolabona. Proprietari o affittuari, singolarmente
o per gruppi condominiali.
E’ sufficiente presentare la domanda di partecipazione (allegato), completa e compilata in ogni sua
parte, e la fotografia a colori del carrugio/scorcio, balcone, finestra o dehor che si intende proporre.
Ogni partecipante potrà presentare quante fotografie riterrà opportuno.
Art. 5
La domanda di partecipazione e le fotografie dovranno essere consegnati entro e non oltre il
4 giugno 2011 presso:
- l'Ufficio Protocollo del Comune di Isolabona sito in Via Roma 57 – 18035 Isolabona (IM)

Art. 6
Un’apposita commissione giudicatrice valuterà i carrugi/scorci, balconi, finestre o dehors e stilerà
una graduatoria.
Tale commissione sarà presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale e così composta:
n° 2 esperti del settore nominati dal Consiglio comunale;
n° 2 Consiglieri comunali;
La commissione giudicatrice effettuerà, nel periodo compreso tra il 6 Giugno ed il 1 Luglio 2011,
dei sopralluoghi per valutare i carrugi, gli scorci, i balconi, le finestre, i dehors, le vie e le piazze in
concorso.
La commissione giudicatrice ha titolo per redimere ogni controversia e le decisioni in merito al
regolamento del concorso sono inappellabili.
Art. 7
La graduatoria, di cui all’art. 6 sarà stilata basandosi sui seguenti criteri di valutazione: qualità di
fiori e piante, fantasia e bellezza estetica, quantità di fiori e piante, rilievo e rispetto del contesto
architettonico/urbanistico. Per ogni balcone, finestra e cortile premiato la commissione elaborerà un
giudizio definitivo ed adeguatamente motivato.
Art. 8
I premi verranno assegnati a 3 progetti che la commissione giudicatrice riterrà più meritevoli,
mentre a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione e un omaggio floreale. La
commissione giudicatrice, se lo riterrà opportuno, potrà fare ricorso alla facoltà di assegnare dei
premi speciali.
I premi previsti non saranno in denaro, ma in buoni acquisto, spendibili per il settore florovivaistico, e saranno così assegnati
1° premio: buono acquisto da 300 euro
2° premio: buono acquisto da 150 euro
3° premio: buono acquisto da 50 euro
La premiazione dei vincitori avverrà con pubblica cerimonia il 7 agosto 2011, in occasione della
manifestazione "Cena in Piazza Martiri".
Isolabona, lì 04/05/2011

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Gabrielli David

Il Sindaco
F.to Veziano Dott. Danilo

Allegato al regolamento concorso “Carrugi, balconi e scorci fioriti 2011”

All’ufficio Protocollo
del Comune di I solabona (I M )

Oggetto: domanda di partecipazione al concorso “Carrugi, balconi e scorci fioriti 2011”.
__l __sottoscritt __________________________________________________________________
nat__ a __________________________________il______________________________________
Residente in_______________________________, in via________________________n._____tel.
fisso_________________, cellulare__________________

Domiciliato in Isolabona, in via________________________n._____

● chiede di partecipare al concorso “Carrugi, balconi e scorci fioriti”, edizione 2011 e propone
come sede dell’allestimento il sito ubicato sul territorio comunale di Isolabona in
via___________________________n.____________piano___________
● dichiara di aver preso visione del regolamento e si impegna al mantenimento dell’addobbo fino
alla premiazione dei vincitori.
● si impegna a rendere accessibile alla commissione esaminatrice, previo appuntamento, il sito
proposto per il concorso.
● si impegna a consegnare le fotografie finali delle fioriture del sito proposto (vedute d’insieme e
non di particolari) entro e non oltre il 1 luglio 2011, termine ultimo del concorso.
● acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità specificatamente
indicate nell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, già visionata.
Data
____________
Firma

_________________________

I nformativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati
personali
Desideriamo informarla che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezione
dei dati personali» prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, le forniamo le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento dei dati personali
I dati forniti al momento della registrazione verranno utilizzati per finalità connesse o strumentali al
concorso denominato “Carrugi, balconi e scorci fioriti 2011”.
I dati raccolti potranno essere utilizzati in forma anonima, anche per l'elaborazione di studi e
ricerche statistiche.
M odalità del trattamento dei dati personali
Tali dati verranno trattati con modalità cartacea e con strumenti elettronici ed informatici idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza, con e senza l'ausilio di mezzi automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Libertà di rilasciare il consenso e conseguenze di un rifiuto
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in loro assenza non sarà possibile partecipare al concorso
in oggetto.
Comunicazione dei dati
Si informa che i dati personali forniti non verranno comunicati a terzi, né diffusi, eccezione fatta per
i soggetti (persone fisiche e/o giuridiche), che siano stati delegati ad espletare i servizi connessi alle
finalità descritte.
Titolare e responsabile del trattamento
Titolare e responsabile del trattamento è il Sindaco pro-tempore del Comune di Isolabona.
Diritti dell'interessato
l'Utente potrà rivolgerti al titolare del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti
all’art. 7 del D.Lgs 196/2003.

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L 'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L 'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L 'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

