
COMUNE DI FLORIDIA                                               LIONS CLUB FLORIDIA
    Provincia di Siracusa                                                                               VAL  D’ANAPO        

Richiamata la Deliberazione di G. M. 24 del 21 Febbraio 2022 avente ad oggetto: “Presa atto Protocollo d’Intesa tra 
l’ANCI Sicilia e l’Associazione  Lions Clubs International – Distretto 108yb Sicilia “Balconi Fioriti LIONS 2022” 
Approvazione schema Bando di Concorso e Modello di Domanda”,  è indetto 

BANDO DI CONCORSO
“BALCONE FIORITO LIONS 2022”

Finalità
Il fiore ha una capacità straordinaria: trasformare con il colore e il profumo un balcone spoglio, una finestra
disadorna, un vicolo qualsiasi. Nel fiore c’è la sintesi magica del mistero della vita. Attraverso il fiore possiamo
riprendere un rapporto vero con la natura, per saperla amare e rispettare.
E’ da questa convinzione che nasce la prima edizione di “BALCONE FIORITO LIONS 2022”,  promossa dal
Distretto 108yb Sicilia in collaborazione con ANCI Sicilia per coinvolgere la cittadinanza all’allestimento floreale di
balconi, davanzali, particolari architettonici, in tutto il territorio del Comune di Floridia.

Obiettivi
Gli obiettivi del concorso sono:
-promozione dei valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro;
-valorizzazione e maggiore conoscenza del territorio comunale.

Oggetto del concorso
L’allestimento a tema libero interessa la sistemazione di balconi, terrazzi, angoli, muri, ecc. utilizzando vegetali in
vaso o in fioriera, visibili da piazze, vie o altri spazi accessibili al pubblico. Le opere dovranno essere esposte dal
1 Maggio  al 2 Giugno 2022. 

Destinatari e modalità di iscrizione/partecipazione
Il concorso è aperto a tutti i residenti ed esercizi commerciali che operano nel territorio del Comune di Floridia.
I partecipanti  sono  divisi in due  categorie: residenti ed esercenti,  e tutti dovranno allestire l’esterno visibile della
loro abitazione o attività in base a criteri stabiliti nel presente bando nel periodo che  va dal  14 Aprile al  30
Maggio 2022.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Per  l'iscrizione  al  concorso  si  dovrà  utilizzare  apposito  modulo  allegato  al  presente  bando che  deve  essere
presentato presso l’ufficio protocollo del Comune di Floridia – Via IV Novembre n. 79  o inviato alla seguente
Email : protocollo@comune.floridia.sr.it o Pec :protocollo@pec.floridia.sr.it 
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 30 Aprile 2022.
Al  momento  dell’iscrizione  al  concorso  sarà  consegnato  un  contrassegno  da  affiggere   sotto   il   balcone
identificativo  della  partecipazione  al  concorso “BALCONE FIORITO LIONS 2022”.
Per   qualsiasi  informazione,  l’indirizzo di posta di riferimento è : aalderuccio@comune.floridia.sr.it   - il recapito
telefonico è : 0931 / 920266.

Composizione della giuria   
       La giuria sarà composta da cinque membri:
- Il sindaco o un suo delegato;
- Il Presidente del Lions Club Floridia Val D’Anapo ed un socio del Club;



- Un fiorista; 
- Un giornalista.
I nomi dei membri della giuria saranno resi noti al momento della premiazione.

Criteri di valutazione
Le foto delle opere pubblicate sul sito del Comune di Floridia, saranno valutate dalla Giuria come sopra composta
che seleziona, a suo insindacabile giudizio, le sei migliori opere (cinque residenti – uno esercenti) in base ai criteri
stabiliti dal presente Bando.
La Giuria si riserverà i giorni che vanno dal 24 al 25 Maggio 2022 per valutare gli allestimenti.
Verranno presi in considerazione i seguenti elementi:
- la combinazione dei colori dei fiori;
- originalità della composizione;
- 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. In particolare:
- per la combinazione dei colori dei fiori: da 0 a 20 punti;
- per l’originalità della composizione: da 0 a 25 punti;
- per la sana e rigogliosa crescita: da 0 a 15 punti;
- per l’inserimento del verde nel contesto architettonico: da 0 a 20 punti;
- per l’armonia dell’allestimento nel Centro urbano: da 0 a 20 punti. 
- A tutti i partecipanti sarà consegnato un diploma di partecipazione a sostegno dell’impegno offerto. 

Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 101/2018 Codice in materia di protezione dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni, si informa che il trattamento dei dati contenuti nel le domande
di partecipazione è finalizzato unicamente alla gestione del le attività inerenti al concorso e che lo stesso avverrà
con utilizzo di procedure informatiche e archiviazione cartacea dei relativi atti.
Si precisa che è obbligatorio comunicare i dati richiesti per la partecipazione al concorso, pena l’esclusione dalla
selezione in caso di rifiuto.
I candidati godono dei diritti  di cui al citato decreto legislativo tra il  quale il  diritto di accesso ai dati che li
riguarda, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei,  incompleti o raccolti  in termini non conformi alla  legge, nonché il  diritto di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.

Premiazione
Saranno premiati i primi cinque classificati, nella categoria residenti ed esercenti, con targhe;
     La premiazione è fissata per Domenica 29 Maggio 2022.

 Eventuali danni derivanti dal concorso
La superficie massima occupata dagli allestimenti nelle immediate pertinenze degli esercizi commerciali esente da
COSAP è pari ad una profondità di cm. 40 (dal filo fabbricato) ed una lunghezza ragionevole, in funzione della
vetrina da allestire, e l’allestimento non dovrà in ogni caso, intralciare l’agevole passaggio dei pedoni;
Ogni  partecipante,  privato  o  esercente,  sarà  responsabile  della  stabilità  e  messa  in  sicurezza  del  proprio
allestimento. 
II Comune è esonerato  da ogni  e qualsiasi  responsabilità  e/o  obbligazione anche nei confronti dei terzi  che
dovesse derivare dalla partecipazione al concorso.

Il Presidente dei LIONS CLUB                                                                                                          Il Sindaco          
   Floridia  Val D’Anapo                                                                                                     Marco Carianni       
Mancarella  Salvatore                                                                                                                  


