› 7 aprile 2018:
distribuzione piantine e raccolta iscrizioni in Piazza Grande
› 12 maggio 2018:
termine iscrizioni via mail o presso Ufficio Ambiente del Comune
› 31 maggio 2018:
termine ultimo per l’invio delle foto e chiusura iscrizioni
RIFERIMENTI UFFICIO AMBIENTE DEL COMUNE:
› Telefono 0422-812240-60
› Giorni di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.15

› Email: balconefiorito@comune.oderzo.tv.it

CELL. ........................................................................................

E’ ammessa una sola iscrizione per nucleo familiare.

DATE DA RICORDARE:

SEZIONE DI CONCORSO .......................................................................................................................................

Scuole. A tutte le scuole del Comune saranno distribuite delle piantine da
parte di CIT-Savno, con il quale potranno essere abbelliti i balconi e i
giardini scolastici. Eventuale materiale integrativo potrà essere richiesto al
Comune entro il giorno 12 maggio 2018.

6. Attenzione. Ciascun partecipante è personalmente responsabile del
soggetto delle foto presentate e di quanto dichiarato nella scheda di
iscrizione. Lo stesso autorizza il Comune di Oderzo ad utilizzare
gratuitamente le fotografie inviate per azioni promozionali. Con la
compilazione della scheda di iscrizione, il candidato acconsente all’utilizzo
delle informazioni in essa contenute, come da disposizioni di Legge (Codice
in materia di protezione dei dati personali DL 196/2003). La partecipazione
al concorso implica la completa ed incondizionata accettazione delle
presenti condizioni.

EMAIL ...........................................................................................................................................................................

3. Distribuzione materiale. I partecipanti al concorso hanno diritto a
ricevere del materiale promozionale costituito da una piantina fiorita e un
sacco di compost, messi a disposizione dagli sponsor. Il materiale sarà
distribuito presso lo stand allestito in Piazza Grande il giorno sabato 7
aprile 2018 (nel corso dell’iniziativa Oderzo Fiorita). Le iscrizioni
presentate dopo tali date, pur essendo valide, non daranno diritto al
materiale promozionale.

5. Premiazioni. I vincitori saranno premiati dall’Amministrazione
Comunale durante le Fiere della Madalena. La data della cerimonia di
premiazione sarà inserita nel programma delle Fiere. Il giudizio della
Commissione è insindacabile. I premi in palio consistono in materiale di
limitato valore.
La scuola vincitrice sarà premiata nel corso dell’anno scolastico 2017/18; è
previsto un premio speciale, costituito da un laboratorio di Educazione
Ambientale offerto da Savno.

TELEFONO ......................................................

2. Iscrizioni e fotografie. Le iscrizioni possono essere effettuate
direttamente presso gli stand allestiti dagli sponsor nella giornata di
sabato 7 aprile 2018 (nel corso dell’iniziativa Oderzo Fiorita).
Saranno accettate anche iscrizioni presentate via email oppure
personalmente all’Ufficio Ambiente del mune - telefono 0422-812240
nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.15, entro il 12 maggio 2018.
Le iscrizioni si intendono perfezionate all’invio delle foto del
balconi/giardini all’Ufficio Ambiente del Comune all’indirizzo
balconefiorito@comune.oderzo.tv.it.
Per partecipare è necessario recapitare entro la data del 31 maggio le
proprie fotografie esclusivamente in formato digitale.
Per ogni concorrente verranno accettate un numero minimo di 2 foto
(veduta complessiva e particolare) fino ad un massimo di 5.
In seguito alla ricezione delle foto, il candidato riceverà una conferma
dell’avvenuta iscrizione.
Non saranno accettate iscrizioni incomplete, con indirizzo inesatto, o
prive delle fotografie digitali. E’ ammessa una sola iscrizione nell’ambito
di ogni nucleo familiare. Qualora un iscritto si trovi nell’impossibilità di
fornire le foto in formato digitale, è possibile chiedere la collaborazione
dell’Ufficio Ambiente, entro il 31maggio.

VIA ...........................................................n. civico ......................................................................................................

IL CONCORSO SI ARTICOLA IN 6 DIVERSE SEZIONI:
1. BALCONE FIORITO
2. GIARDINO
3. ORTO GIARDINO
4. ASSOCIAZIONE, QUARTIERE E CAPITELLO
5. SCUOLA
6. VETRINA IN FIORE, IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE FORÒ

NOME E COGNOME ...............................................................................................................................................

1. Oggetto del concorso. Il Comune di Oderzo organizza la 14a edizione
del concorso “Balcone Fiorito” aperto gratuitamente a tutti i cittadini di
Oderzo, al fine di promuovere e incentivare la cura del verde della Città
attraverso l’abbellimento di balconi, davanzali, giardini e aiuole.

4. Valutazione e premi. I balconi e i giardini dei partecipanti saranno
valutati da una apposita Commissione, nominata dall’Amministrazione,
sia sulla base delle foto inviate, che in seguito ad eventuale visita sul
posto. I balconi e i giardini dovranno essere visibili dalla pubblica via ed
esporre il tagliando che verrà consegnato al momento dell’iscrizione (oppure
stampato a cura dell’iscritto, in caso di iscrizione effettuata online).
L’eventuale sopralluogo della Commissione sarà effettuato nel mese di
giugno, senza preavvisare i concorrenti. In loro assenza, ove possibile, la
Commissione provvederà comunque alla valutazione.
La Commissione si riserva la possibilità di segnalare balconi o giardini
individuati come meritevoli, anche se non iscritti, previo il nulla osta da
parte dei proprietari e/o dei curatori.
Valutazione sezione Scuole. I lavori delle scuole saranno valutati entro la
fine dell’anno scolastico, sulla base di fotografie o altra documentazione che
le stesse invieranno. Gli istituti scolastici sono responsabili presso le famiglie
dell’eventuale invio di foto in cui siano presenti gli studenti e verificano a
priori l’autorizzazione alla eventuale diffusione delle immagini.
Valutazione sezione Vetrine in Fiore. Le vetrine degli esercizi commerciali
saranno valutate dalla Commissione, con la partecipazione di un esperto
incaricato da Forò.

ARTE, PASSIONE E CREATIVITÀ
NELLA TRADIZIONE OPITERGINA

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

INVIO
DELLE FOTO
VIA EMAIL.

FIORITO

14a EDIZIONE 2018

SCHEDA D'ISCRIZIONE

FIORITO

Balcone

Balcone

Vetrine in fiore. I commercianti di Oderzo sono invitati ad inviare le foto
delle proprie vetrine, allestite a tema floreale nel corso della manifestazione
Oderzo Fiorita; anche in questo caso per partecipare è necessario mandare le
proprie fotografie in formato digitale entro il 31 maggio.
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