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REGOLAMENTO V CONCORSO  

"B E R N A L D A    I N    F I O R E    2 0 1 8" 
 

A r t.   1 
L'Associazione Pro Loco di Bernalda, in collaborazione con l'Amministrazione indice il IV Concorso "Bernalda in Fiore" 
riservato ai residenti nelle zone urbane, alle attività commerciali e ai gestori di giardini pubblici e privati. 

A r t.   2 
L'evento ha le finalità di sensibilizzare la cittadinanza a valorizzare, senza mezzi dispendiosi, lo spazio cittadino, che così si 
traduce in "patrimonio" realmente fruibile. 

A r t.   3 
La prova consisterà nell'abbellire con piante ornamentali e/o infiorescenze varie balconi, davanzali, ingressi di abitazioni, 
giardini. 

A r t.   4 
Saranno prese in considerazione tre categorie di addobbi floreali: balconi, giardini ed esercizi commerciali. 

A r t.   5 

La partecipazione al concorso avverrà previa iscrizione, presso la sede operativa della PRO LOCO in Via 
Anacreonte (ex Liceo), presso il bar "TEA ROOM" sito in Corso Umberto 163 e presso TORREFAZIONE CAFFE' 
LUCANO in Via Nuova Camarda 12, nelle ore di apertura degli esercizi, a far data dal 7 maggio 2018. In tali sedi gli 
iscritti compileranno il modulo di adesione al concorso fornendo le proprie generalità, l'indirizzo  completo di 
numero civico dell'abitazione e il recapito telefonico. Agli iscritti al momento, verrà consegnato copia del 
regolamento, un gagliardetto numerato e una tessera che consentirà loro di usufruire di uno sconto del 10% per 
gli acquisti di piante ornamentali e/o infiorescenze presso i fiorai e vivaisti: Vivai "DiChio" - Vivaio "Tenuta 
Sant'Angelo" - Piane e fiori da Stefania Prete - Piante e Fiori da "Rosa". Il modulo di adesione e il regolamento 
possono essere scaricati dall'indirizzo web www.prolocobernalda.it/modello-iscrizione-2018.html . 

A r t.   6 
La data ultima per preparare gli addobbi floreali sarà il 17 maggio c.a. Dal 18 al 21 maggio componenti della commissione 
passeranno per i siti indicati per fotografare gli addobbi da sottoporre al giudizio della commissione. Il Concorso si svolgerà il 
26 maggio 2018 alle ore 18:00, in Piazza Plebiscito, con relativa consegna dei premi.    

A r t.   7 
Il giorno della prova i partecipanti dovranno esibire sul proprio balcone o giardino il gagliardetto numerato consegnato al 
momento dell'iscrizione, al fine di consentire alla commissione esaminatrice di individuare i siti e di documentare con foto e 
video le composizioni floreali. 

A r t.   8 
I Concorrenti per l'occasione potranno utilizzare piante preesistenti e/o messe a dimora. 

A r t.   9 
I criteri di valutazione saranno: 1) Bellezza visiva, 2) Ampiezza, 3) Originalità, 4) Difficoltà nella cura, 5) Valutazione colori e 
6) Percezione profumi. 

A r t.   10 
La Commissione giudicatrice sarà presieduta dal Presidente della Pro Loco e costituita da una rappresentanza della Pro Loco e 
da esperti del settore. 

A r t.   11 
La Commissione decreterà a suo insindacabile giudizio i vincitori delle tre categorie (balconi, giardini ed esercizi commerciali). 

A r t.   12 
A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione, con l'auspicio che la cura dei banconi e giardini non resti 
un momento isolato, ma divenga per la cittadinanza una testimonianza costante ed eloquente di amore per il proprio 
territorio. 

         Vincenzo Galli - Presidente 


