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Art. 1 - Finalità 
Il Comune di Minturno bandisce il Concorso “Balconi in fiore” per invitare la cittadinanza a partecipare 
attivamente alle azioni di decoro urbano, allo scopo di valorizzare e di rendere sempre più vivibili i 
vari luoghi del comprensorio. 
Ognuno, con una piccola azione, può contribuire a rendere più bella la città attraverso il decoro e la 
cura di balconi, davanzali, particolari architettonici e di aiuole. L’iniziativa dell’Ente si prefigge di 
apportare un miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente, di promuovere il senso civico e lo 
sviluppo sociale della comunità locale e di accrescere la bellezza degli spazi pubblici. 
Il concorso offre l’opportunità di:  
• promuovere i valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro;  
• valorizzare ed incrementare la conoscenza di Minturno e Frazioni, di luoghi particolari, di 
architetture antiche e/o moderne e di scorci inediti; 
• accrescere la conoscenza dei fiori ed attivare l’economia locale del settore vivaistico. 
  
Art. 2 - Modalità di partecipazione e durata del Concorso 
Il Concorso, a tema libero, è aperto a tutti i residenti, ai domiciliati ed ai possessori di abitazioni nel 
comune di Minturno. Possono partecipare anche i titolari di attività economiche, con sede o punto 
vendita a Minturno e Frazioni. Non potranno concorrere gli Amministratori, i dipendenti comunali e 
quanti esercitano attività di fioraio e/o di vivaista. 
I partecipanti dovranno allestire spazi esterni visibili da pubblica via o piazza (balconi, terrazze, aree 
verdi delle abitazioni) con fiori e piante, tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente Bando.  
Il concorso ha la seguente durata: 21 marzo – 22 maggio 2022.  La partecipazione è gratuita. Le spese 
relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili. Nelle operazioni di 
decorazione floreale dovranno comunque essere rispettati i Regolamenti comunali vigenti. Le 
creazioni non dovranno intralciare, in ogni caso, il transito dei mezzi e dei pedoni, i supporti e/o le 
strutture dovranno essere in sicurezza per garantire l’incolumità pubblica. L’Amministrazione 
Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni provocati dai partecipanti al Concorso o  
dai terzi a cose e/o a persone, in occasione delle creazioni floreali.   
 
Art. 3 - Scadenza ed invio documentazione 
Per partecipare al Concorso sarà necessario inviare, entro le ore 12,00 di lunedì 23 maggio 2022, pena 
l'esclusione, tre foto (da diverse angolazioni), in formato digitale o cartaceo, inerenti all'allestimento o 
alla creazione floreale. Le immagini andranno spedite all'indirizzo balconiinfioreminturno@gmail.com   
L’oggetto della e-mail dovrà indicare la dicitura Concorso “Balconi in fiore 2022” e contenere al suo 
interno, oltre alle foto, i dati segnalati nell’allegato modulo di partecipazione (nome, cognome, 
ubicazione dell’allestimento floreale e recapito telefonico). 
Le immagini stampate su carta andranno consegnate, entro le ore 12.00 di lunedì 23 maggio 2022 
all’Ufficio Protocollo in busta chiusa con la dicitura Concorso “Balconi in fiore 2022”, accludendo i dati 
segnalati nell’allegato modulo di partecipazione (nome, cognome, ubicazione dell’allestimento floreale 
e recapito telefonico).   
Gli addobbi o le creazioni floreali dovranno permanere nei punti di allestimento durante il periodo di 
durata del concorso, fino alla proclamazione dei vincitori. 
 
Art. 4 - Giuria  
La Giuria sarà così composta: 
n. 3 Responsabili dei Servizi del Comune (di cui uno designato come Presidente); 
n. 3 vivaisti/fioristi; 
n. 1 dipendente comunale – cat. C (con funzioni di Segretario). 
I componenti della Giuria presteranno la loro attività in modo gratuito. 
 
Art. 5 - Criteri di valutazione  
Per la valutazione finale delle creazioni floreali si terrà conto dei seguenti criteri:  
• la combinazione dei colori dei fiori (da 1 a 3 punti); 
• l’originalità della composizione (da 1 a 3 punti);  
• la sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante (da 1 a 3 punti);  
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• l’inserimento del verde nel contesto architettonico (da 1 a 3 punti);  
• l’armonia dell’allestimento (da 1 a 3 punti); 
• la composizione con piante autoctone e stagionali (da 1 a 3 punti).  
 
Art. 6 - “Balconi in fiore” in rete 
Per diffondere la cultura dei fiori una sezione particolare sarà riservata ai canali social attraverso un 
sondaggio fotografico. Per partecipare sarà sufficiente inviare, entro le ore 12,00 di lunedì 30 maggio 
2022, la foto del proprio allestimento con l’indicazione dei dati segnalati nel modulo di partecipazione 
all'indirizzo balconiinfioreminturno@gmail.com   
L’oggetto dell’e-mail dovrà riportare la dicitura Concorso “Balconi in fiore 2022 – Sondaggio social”. 
Allo scadere del termine utile, tutte le foto saranno caricate sulla pagina Facebook del Comune di 
Minturno. Sarà premiata l’immagine della composizione con il numero maggiore di “mi piace”, quindi 
la più apprezzata dagli utenti. Tramite la pagina Facebook dell’Ente chiunque potrà condividere gli 
allestimenti o le creazioni floreali con tag alla pagina e hashtag #balconiinfioreminturno, veicolando la 
bellezza del territorio sul web e contribuendo a dare valore all’iniziativa. 
 
Art. 7 - Premiazione  
I vincitori saranno annunciati sul sito www.comune.minturno.lt.it e sui canali social dell’Ente. 
Saranno premiati i primi 3 classificati e il vincitore del sondaggio su Facebook.  
La premiazione verrà effettuata durante la “Settimana dell’Ambiente”, in programma a giugno 2022. Ai 
vincitori saranno assegnati buoni spesa nei vivai/garden che aderiranno all’iniziativa del Comune: 1° 
classificato, buono acquisto di € 300,00; - 2° classificato, buono acquisto di € 200,00;  - 3° classificato 
buono acquisto di € 100,00. Al vincitore del sondaggio su Facebook verrà assegnato un buono acquisto 
di € 200,00 presso vivai aderenti all’iniziativa.  
I vincitori o loro delegati (maggiorenni) dovranno ritirare i premi, previa presentazione di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, presso il Comune di Minturno – Ufficio Ambiente.  
I premi saranno consegnati, come termine massimo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 
dell'elenco dei vincitori. I buoni spesa potranno essere usati esclusivamente presso i vivai sostenitori 
dell’iniziativa ed entro i tempi indicati nel buono stesso, eventualmente anche in modo dilazionato. 
Una volta scaduto il termine per l'utilizzo, nessun rimborso spetterà al possessore del buono. 
 
Art. 8 - Accettazione del Bando ed informazioni 
L’adesione al Concorso comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o 
eccezione, di tutte le norme contenute nel presente Bando. Con l’adesione all’iniziativa il concorrente 
autorizza il Comune di Minturno all’uso gratuito delle foto pervenute, le quali non saranno 
riconsegnate, ed alla loro diffusione pubblica, anche a mezzo stampa o altri canali di comunicazione 
istituzionali.  Saranno esclusi dal Concorso tutti gli allestimenti che non rispettano le indicazioni 
presenti nel Bando. 
Per informazioni, è possibile contattare l’Ufficio di Staff del Sindaco (0771.6608250) o scrivere 
all’indirizzo e-mail dedicato balconiinfioreminturno@gmail.com 
 
Art. 9 – Sospensione, revoca o annullamento del Bando 
Il presente Bando e le foto ricevute non comportano per l’Amministrazione Comunale alcun obbligo 
nei confronti dei soggetti partecipanti, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o 
impegno da parte dell’Amministrazione Comunale. 
L’Ente si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare, modificare o 
annullare definitivamente il presente Bando, consentendo, a richiesta dei partecipanti, la restituzione 
della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia 
risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o 
dai suoi aventi causa. 
 
Art. 10 - Trattamento dei dati personali  
Coloro che aderiscono alla presente iniziativa acconsentono a che i dati personali forniti 
all’organizzazione, in relazione alla partecipazione al Concorso, siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 
30 giugno 2003 e ss.mm. e ii. e del Regolamento (UE) 2016/679, secondo i principi di correttezza, 
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liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti proponenti. Il titolare del 
trattamento è il Comune di Minturno (Segreteria Generale dell’Ente). In ogni caso, per i 
partecipanti è ferma la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 del suddetto Decreto.  

                                                                                             
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 2 
                   f.to  Dott. Antonio Lepone 
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Concorso “Balconi in fiore 2022” 

Modulo di Partecipazione 

 

II\La sottoscritto\a  nato\a a  ___________________________  

prov.  ________________ il   ____________________________ 

o Residente o proprietario di un immobile nel comune di Minturno – Località 

________________________________________________ in via/piazza     ___ 

o titolare/amministratore dell’attività    
 

o con sede a ______________________________________________ in via      
 

tel.    _________________    e-mail    
 

chiede di partecipare al 

o Concorso “Balconi in fiore 2022” 

o Concorso “Balconi in fiore 2022” – Sondaggio fotografico sui social 

con l’allestimento/la creazione floreale ubicato/a  a  ____________________________________________________  

in via/piazza:                                                 

                                                                                                                                                                                                                               

dichiara 

-di accettare le regole del Bando Concorso “Balconi in fiore 2022” e il giudizio finale della 

Giuria; 

-di avere preso visione dell’informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196\2003 sulla privacy e del 

Regolamento (UE) 2016/679; 



esprime 

 il proprio consenso al trattamento ed alla diffusione dei dati per le finalità correlate allo 

svolgimento dell’iniziativa. 

Inoltre, prende atto che l’iscrizione è gratuita ed esonera il Comune (organizzatore dell’iniziativa) 

da ogni e qualsiasi responsabilità e\o obbligazione che dovesse derivare dalla 

partecipazione, al Concorso anche nei confronti di terzi.              

Minturno, _________________________                                            Firma 

                                                                                           

            
 

 

 
 
 
 

 


