COMUNE DI CEFALÙ
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.so Ruggiero 139 – 90015 –Indirizzo internet: http://www.comune.cefalu.pa.it
UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO
Disciplinare del Concorso “Cefalù IN Fiore”
Il Comune di Cefalù, in collaborazione con Earth Day Cefalù, presenta “CefalùINFiore”.
L’iniziativa intende promuovere i valori ambientali e la cultura del verde come
elemento di decoro e valorizzazione del centro storico di Cefalù e della frazione di
Sant’Ambrogio.
Obiettivi del concorso sono:
1. accrescere la cultura del verde e svolgere un ruolo educativo e di sensibilizzazione
nei confronti dell’ambiente;
2. promuovere la cittadinanza attiva e il senso di comunità contribuendo al miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente urbano;
3. valorizzare il centro storico e la borgata di Sant’Ambrogio;
4. accrescere la conoscenza dei fiori e delle piante, in particolare quelle autoctone.
Il concorso, che si svolgerà da martedì 21 marzo (equinozio di primavera) al 30
settembre 2017, è aperto a tutti i residenti ed esercenti siti all’interno dei confini del
centro storico di Cefalù e della frazione di Sant’Ambrogio, e si suddividerà in due sezioni:
a) Balconi Fioriti e b) Strade in Fiore.
•

Balconi fioriti
Possono iscriversi: - singoli cittadini o nuclei familiari che partecipano allestendo
l’esterno visibile dei balconi, davanzali o particolari architettonici (archi, scalinate, ecc.) delle loro abitazioni con fiori e piante.

•

Aiuole in fiore
Possono iscriversi: - gruppi di commercianti della città che intendono partecipare allestendo con composizioni verdi e/o floreali spazi e aiuole che presentino le
caratteristiche necessarie per la messa a dimora delle piante e dei fiori.

La partecipazione al concorso è gratuita; le spese relative all’allestimento sono
a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili.
L’iscrizione al concorso potrà effettuarsi a partire da lunedì 20 marzo 2017,
tramite istanza di partecipazione in cara semplice indirizzata al Sindaco del Comune –
Codice Fiscale n. 00110740826 PEC: protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it

c/o Ufficio Turismo e Cultura del Comune di Cefalù – Cso Ruggero 139 b 90015 Cefalù
da consegnare presso il protocollo generale del comune o tramite mail all’indirizzo cefalufiorita@gmail.com con copia di documento di riconoscimento.
La domanda deve riportare i dati del partecipante al concorso, il recapito telefonico, una mail, l’indirizzo del sito da curare, meglio se con posizione gps e
l’indicazione della sottosezione di concorso al quale si intende partecipare, se “balconi
fioriti” o “aiuole in fiore” – nel secondo caso identificare con precisione su quale aiuola
o porzione della stessa si intende intervenire.
I partecipanti dovranno consegnare o inviare via mail - entro la data del 10 settembre 2017 - una serie di almeno 10 fotografie scattate mese per mese che documentino le composizioni e il grado di continuità, cura e manutenzione delle stesse.
La giuria, che valuterà le composizioni sarà composta da cinque membri:
• Il Sindaco o un suo delegato
• Un architetto designato dall’Ordine degli Architetti della provincia di Palermo
• Un agronomo designato dall’Ordine degli Agronomi e Forestali della provincia di Palermo
• Un fotografo
• Un artista
I nomi dei membri della giuria saranno resi noti al momento della premiazione.
Data e luogo della premiazione verranno comunicati in seguito.
I criteri di valutazione saranno i seguenti: la combinazione dei colori dei fiori,
l’originalità della composizione, l’inserimento armonioso del verde nel contesto architettonico, la continuità nella manutenzione delle piante per tutto il periodo del concorso.
I vivai e i floricoltori che hanno manifestato il proprio interesse a sostenere l’iniziativa
come partner di Earth Day Cefalù, offrono ai residenti e alle attività commerciali, ricadenti nel centro storico di Cefalù e nella frazione di Sant’Ambrogio che intendono
partecipare al concorso, uno sconto del 50% sulle piante e sugli accessori.
L’elenco dei partner verrà comunicato in un secondo tempo a tutti i partecipanti via
mail. Ogni partner metterà a disposizione dei partecipanti un elenco degli accessori
ammessi a scontistica.
Cefalù 20/03/2017
Il Sindaco di Cefalù
_________________________
f.to Rosario Lapunzina
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