Titolo del concorso: Balconi Fioriti
Obiettivi: abbellire e rendere sempre più ridente e solare il Paese con effetti cromatici duraturi che palesino l’amore ed
il rispetto del nostro territorio in un messaggio da condividere con tutti coloro che, abitanti o turisti, ne percorreranno
le strade e le vie. Basta un fiore per rendere tutto più grazioso e ospitale; un fiore può essere un segno di cambiamento,
una spinta a rendere il posto in cui si vive un piccolo angolo di paradiso
La partecipazione al Concorso è aperta a tutti.
Modalità di partecipazione:
Ogni partecipante dovrà dare il proprio apporto migliorativo e di abbellimento a balconi, finestre o ad ogni altro
ambiente prospiciente le pubbliche vie. Sono esclusi i giardini o ogni altro ambiente non liberamente visibile da pubblici
percorsi. L’allestimento potrà essere effettuato con fiori e piante di ogni genere nonché con ogni decorazione che possa,
con effetti cromatici ed originalità, garantire un abbellimento naturalistico.
Le opere dovranno essere realizzate garantendo la maggiore durata nel tempo.
Tutti coloro che intendono partecipare con le loro opere/creazioni debbono darne tempestiva comunicazione
all’Associazione così da permettere una verifica dei luoghi in corso di lavorazione e la predisposizione dell’opportuna
documentazione fotografica.
Tutte le opere verranno, infatti, fotografate dalla stessa Associazione previa segnalazione. Anche dopo l’acquisizione
delle fotografie l’Associazione si riserva di verificare, fino alla premiazione, che le opere continuino ad essere conservate
e curate dagli autori, pena l’esclusione dalla partecipazione.
Il partecipante nel richiedere la partecipazione con le proprie opere dichiara implicitamente di esserne autore e di
detenerne tutti i diritti.
Individuando i luoghi e le opere il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in
relazione alla titolarità dei diritti d’autore.
Per la partecipazione occorre la compilazione e sottoscrizione del modulo di iscrizione e liberatoria sulla privacy e
cessione del diritto e della licenza all’utilizzazione gratuita degli scatti che verranno effettuati.
L’iscrizione al concorso prevede una quota d’iscrizione di 5,00 euro (per le spese di allestimento)
Le fotografie dei luoghi verranno pubblicate su facebook entro tre giorni precedenti alla premiazione su cui potranno
essere votate con il tasto “mi piace” ed esposte in mostra in serate precedenti alla premiazione.
Ogni votante in rete non può votare più di una volta ogni fotografia
La premiazione delle opere verrà effettuata su insindacabile parere di una Giuria tecnica e di una Giuria popolare.
La Giuria Tecnica, valuterà la bellezza dell’opera, la sua originalità e la sua permanenza nel tempo.
A parità di numero di voti, sarà la Giuria Tecnica a decidere l’assegnazione dei premi.
La premiazione avverrà in occasione dell’evento “Troviamoci in Piazza” che si svolgerà a Rodio (Sa) piazza Vittoria nel
mese di agosto.
PREMI: in corso di definizione. A tutti i partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Gli organizzatori del Concorso non assumono responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo
svolgimento o la partecipazione al presente concorso.
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore realizzazione del
Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito interne
Il materiale acquisito non è soggetto a restituzione e potrà essere usato a fini promozionali.
Ai sensi del D.P.R. n.430 del 26.10.2001, art.6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale.
Con la richiesta di partecipazione, il partecipante accetta il presente Regolamento
Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme a tutela della privacy.

