Comune
di Acquaviva Collecroce

Con l’arrivo della Primavera e del sole la natura si risveglia e ci regala un’esplosione di colori e
profumi con i tanti fiori che sbocciano un po’ ovunque. I fiori all'interno dei loro petali delicati, celano il segreto per donarci uno stato d'animo migliore.
È da questa idea che nasce la prima edizione dell’iniziativa “Balconi in fiore - rendiamo più bello
il nostro paese”, promossa dall’Amministrazione comunale di Acquaviva Collecroce e gestita e
valutata dallo Sportello Linguistico comunale.
L’iniziativa, che vede la partecipazione attiva dei cittadini, è volta alla promozione dei valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro, a migliorare la qualità dell’ambiente urbano in cui si vive e a rafforzare il legame affettivo tra la comunità ed il proprio paese.
L’iniziativa è aperta a tutti gli abitanti di Acquaviva Collecroce che dispongono di balcone, davanzale, terrazza, scala, particolare architettonico o giardino visibile dalla strada, che ognuno, a
proprie spese, si impegnerà ad arredare con piante e fiori. Si può partecipare singolarmente o
per gruppi familiari e l’allestimento dovrà essere realizzato rispettando le norme di sicurezza per
garantire la tutela del cittadino.
Ciascun partecipante dovrà inviare una o più foto (max 5) unitamente a NOME e COGNOME dell’autore/partecipante, VIA in cui si trova l’allestimento floreale e l’OGGETTO (balcone, terrazzo,
finestra, veranda, orto, giardino, ecc…) tramite messaggio privato a:
•

Pagina Facebook Comune di Acqauviva Collecroce

•

Pagina Facebook Kruč-Sportello Linguistico Croato di Acquaviva Collecroce

•

Account Instagram kruc.20

•

Indirizzo e-mail slkruc@gmail.com

L’iniziativa avrà durata dal 1 maggio 2021 al 30 giugno 2021
Le foto dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 del 30 giugno 2021
L’invio della foto vale come adesione all’iniziativa ed eventuali errori nella modalità di invio escluderà automaticamente dall’iniziativa.

Gli allestimenti floreali verranno valutati da una commissione formata dalle addette dello Sportello
Linguistico del comune di Acquaviva Collecroce, che decreterà il balcone più bello secondo i seguenti criteri:
•

la combinazione dei colori dei fiori e delle piante;

•

l’originalità della composizione;

•

la sana e rigogliosa crescita degli stessi;

•

inserimento del verde nel contesto architettonico

•

l’armonia dell’allestimento

Ad ognuno di questi elementi di valutazione verrà attribuito un punteggio:
•

combinazione dei colori dei fiori e delle piante, punteggio da 1 a 10

•

originalità della composizione, punteggio da 1 a 10

•

sana e rigogliosa crescita degli stessi, punteggio da 1 a 10

•

inserimento dei fiori e del verde nel contesto del centro urbano, punteggio da 1 a 10

•

armonia dell’allestimento, punteggio da 1 a 10

La giuria effettuerà un sopralluogo presso i luoghi degli allestimenti in data da destinarli e valuterà
la realizzazione dell’allestimento ed il rispetto delle indicazioni sopraindicate, attribuendo il punteggio per ogni elemento di valutazione e la sommatoria di questi punteggi fornirà il punteggio totale che determinerà il vincitore.
Il giudizio della giuria sarà inappellabile.
Inoltre le foto degli allestimenti floreali verranno pubblicate anche sulla pagina Facebook e Instagram del Comune di Acquaviva Collecroce e verrà decretato anche il balcone che riceverà più like.

