DISCIPLINARE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE

BALCONI IN FIORE
Anno 2018
Art. 1 Oggetto dell’avviso
Il Concorso Balconi in Fiore vuole contribuire al miglioramento dell’ambiente urbano, a renderlo gradevole e
allegro nel riempire di colori le strade, ad interrompere le rigide linee architettoniche delle facciate dei palazzi
cittadini prospicienti la pubblica via.
Nell’allegria della primavera si chiede di decorare con fiori e piante i balconi dei palazzi, delle case e degli
uffici che insistono nelle vie indicate all’art. 2.
Per balcone, agli effetti del presente avviso e quale condizione di partecipazione, si intende: una struttura
architettonica sporgente a sbalzo da una facciata e circondata da un parapetto, alla quale si accede
attraverso una o più porte-finestre.
Art.2 Strade interessate dalla manifestazione.
Le strade interessate sono Viale Morgagni, Via Filippo Corridoni, Via Vittorio Emanuele II (tratto dal Viale
Morgagni alla Via Tavanti), Via Carlo Pisacane, Via Angelo Tavanti, Piazza Pietro Leopoldo, Via Francesco
Gianni, Piazza Giampietro Viesseux, Via Cesare Guasti, Piazza Ludovico Antonio Muratori, Via dello
Statuto, Via di Novoli, Via Stefano Bonsignori, Via Luigi Gordigiani.
Art. 3 Destinatari
Possono partecipare alla manifestazione tutti i residenti nelle strade indicate nell’art. 2 del presente
disciplinare, che abbiano in uso un balcone, così come definito dall’art. 1 del presente avviso, prospiciente la
pubblica via e chiaramente visibile e godibile da questa, ad una altezza quindi che non può essere superiore
a quella assimilabile ad un terzo piano abitativo.
Art. 4 Modalità di partecipazione
I cittadini interessati in possesso dei requisiti sopra indicati possono proporre la propria partecipazione
compilando il modulo di iscrizione allegato, parte integrante del presente avviso e facendolo pervenire o via
mail all’indirizzo quartiere5@comune.fi.it o a mano presso la sede del Quartiere stesso Villa Pallini in Via
Baracca 150/p.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il 31 marzo 2018.
I balconi dei partecipanti verranno fotografati, dal piano stradale, nel periodo 10 aprile/20 aprile 2018.
Se le condizione meteorologiche non dovessero permettere di fotografare o valutare i balconi nel periodo
indicato si intende rinviato il concorso al mese successivo e la premiazione rinviata alla manifestazione
autunnale, il primo weekend di Ottobre, che si tiene tutti gli anni sempre presso il giardino dell’Orticultura.
Art. 5 Composizione della Giuria
La Giuria sarà composta da appartenenti al Consiglio Direttivo della Società Toscana di Orticultura, dal suo
Presidente e/o da membri designati dalla stessa Società..
Il giudizio della giuria sarà inappellabile.

Art. 6 Criteri di valutazione
La Giuria per la valutazione finale terrà conto dei seguenti criteri e punteggi:
1.
2.
3.
4.

l’immagine cromatica complessiva del balcone – fino a 30 punti
l’originalità della composizione e delle piante utilizzate – fino a 10 punti
la percezione della freschezza e rigogliosità delle piante utilizzate – fino a 10 punti
l’immagine complessiva offerta alla godibilità degli sguardi dei cittadini sulla pubblica via – fino a 50 punti

Verranno esclusi i balconi che impiegheranno piante e fiori finti, di qualsiasi materiale.
Art. 7 Premiazione
La premiazione dei vincitori avverrà nel corso della manifestazione Mostra Mercato Primaverile, o autunnale,
di piante e fiori organizzata dalla Società Toscana di Orticultura che si tiene annualmente presso il giardino
dell’Orticultura, Via Vittorio Emanuele II, nel periodo tra il 25 aprile ed il 1 maggio 2018.
Verranno premiati i primi dieci classificati.
I premi offerti dalla Società Toscana di Orticultura saranno costituiti da piante/fiori e composizioni offerte
dalla Società Toscana di Orticultura.
A tutti i partecipanti verranno assegnati premi di consolazione offerti dalla Società Toscana di Orticultura.
Art. 8 Liberatoria
Tutti i partecipanti, nel corpo della domanda di iscrizione, dovranno dichiarare la propria liberatoria alla
possibilità di effettuare le fotografie, da sottoporre alla giuria, del proprio balcone ed al successivo utilizzo di
queste. A tutti gli effetti di legge.

