COMUNE DI ACCIANO

Concorso “Acciano in fiore”
PRIMA EDIZIONE - MAGGIO-SETTEMBRE 2022

REGOLAMENTO
ARTICOLO 1 - SOGGETTO ORGANIZZATORE E OBIETTIVI DELLA MANIFESTAZIONE
L’Amministrazione comunale di Acciano propone ed organizza la prima edizione del Concorso
“ACCIANO IN FIORE”.
Il Concorso ha la finalità di abbellire i borghi del Comune, non solo con balconi, facciate e
terrazzi curati, ma anche impreziosendo ingressi, vicoli e piazzette. Il proposito è anche quello di
sensibilizzare i cittadini sull’importanza del verde nel contesto urbano e della tutela della biodiversità.
Obiettivo del Concorso è di riflettere sull’importante funzione sociale, ambientale e culturale
del verde; rendere i nostri borghi più belli da un punto di vista estetico, grazie alla presenza di spazi
fioriti; rianimare i borghi; sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una corretta gestione del verde
ornamentale per la salvaguardia della biodiversità, della sostenibilità ambientale, del paesaggio e
della partecipazione attiva dei cittadini; adornare i borghi anche nei suoi angoli più segreti e nei suoi
scorci architettonici di pregio.
ARTICOLO 2 - CRITERI DEL CONCORSO
La valutazione degli allestimenti floreali terrà conto dell’armonia degli stessi e dell’utilizzo di
piante resistenti alle malattie e che abbiano bassa esigenza idrica.
Sono escluse le decorazioni con fiori finti (ad esempio di carta, plastica e/o altri materiali). Le
decorazioni dovranno essere in sicurezza e rispettare i regolamenti comunali vigenti, non intralciando
il pubblico transito.
ARTICOLO 3 - DESTINATARI
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita ed aperta a tutti i cittadini residenti o
domiciliati nel Comune di Acciano. L’allestimento è a carico dei partecipanti; presentando la conferma
dell’avvenuta iscrizione al Concorso è previsto uno sconto presso alcuni degli esercizi commerciali
aderenti alla manifestazione, il cui elenco è aggiornato sul sito internet istituzionale del Comune.
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Durante la manifestazione, da fine maggio a settembre, gli allestimenti dovranno essere
mantenuti in ordine.
ARTICOLO 4 - MODALITA’ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni saranno aperte dal giorno 16 maggio fino al giorno 30 giugno; la premiazione
avverrà nel mese di settembre (orario e luogo da definire).
Per partecipare è necessario iscriversi reperendo il Modulo 1 - di iscrizione apposito sul sito
internet istituzionale del Comune www.comune.acciano.aq.it ed inviandolo all’indirizzo e-mail:
segreteria@comune.acciano.aq.it. Il concorrente riceve una mail di risposta contenente l’elenco degli
esercizi convenzionati per usufruire dello sconto.
Realizzato l’allestimento il concorrente deve inviare il Modulo 2 - di trasmissione, disponibile
sul sito www.comune.acciano.aq.it, e due o tre foto (da diverse angolazioni) allo stesso indirizzo email segreteria@comune.acciano.aq.it riportando il nominativo e la via o l’area di riferimento insieme
ad una breve descrizione della composizione, entro e non oltre il 30 giugno.
L’invio del modulo d’iscrizione avrà valore anche come conferma dall’avvenuta lettura,
comprensione ed accettazione del presente Regolamento che è pubblicato sul sito
www.comune.acciano.aq.it.
Sono esclusi dal Concorso i membri della commissione giudicatrice.
Sono ammesse solo fotografie originali a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali.
Non sono ammesse e non verranno prese in considerazione immagini elaborate o montate al computer.
Le fotografie saranno un primo mezzo di selezione, a cui seguirà un sopralluogo della Giuria.
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, perdite o lesioni
subite per la partecipazione al Concorso.
Ciascun partecipante accetta di manlevare e tenere l’Amministrazione indenne da ogni e
qualsivoglia reclamo o azione legale derivante dalla partecipazione al Concorso.
Le domande che arriveranno oltre la data stabilita o cui non seguirà l’invio delle fotografie
entro la data indicata nel presente articolo non verranno prese in considerazione.
ARTICOLO 5 - PREMI IN PALIO
Sono previsti i seguenti premi:
- premio al migliore allestimento in assoluto;
- premio per il primo classificato per la categoria privata (balconi, davanzali e facciate) nei singoli
centri abitati di: Acciano capoluogo; Beffi; Roccapreturo; San Lorenzo di Beffi e Succiano; (n. 5 premi
in totale);
- premio per il primo classificato per la categoria pubblica (vie o vicoli ed angoli architettonici,
particolarmente curati) nei singoli centri abitati di: Acciano capoluogo; Beffi; Roccapreturo; San
Lorenzo di Beffi e Succiano; (n. 5 premi in totale).
Ogni premio consiste in una targa ricordo.
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La premiazione ufficiale per i vincitori del concorso si terrà in un luogo pubblico che sarà
debitamente comunicato alla cittadinanza ed ai vincitori.
I vincitori accettano e si rendono disponibili a partecipare ad eventuali iniziative promozionali
successive al Concorso ed acconsentono all'uso del proprio nome e delle proprie foto in tali eventi.
L’Amministrazione comunale di Acciano si riserva di verificare la veridicità delle fotografie e
delle dichiarazioni rese dal partecipante con il proprio modulo di iscrizione, prima di procedere alla
consegna del premio.
ARTICOLO 6 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DELLA GIURIA
La giuria è composta da cinque membri ed ha giudizio insindacabile.
La giuria è costituita con Deliberazione di Giunta n. 29 del 23 aprile 2022 e procede alla
nomina di un Presidente.
Dopo una preselezione degli allestimenti inviati, attraverso le foto, si procede poi, in modo
rigorosamente riservato, al sopralluogo per la valutazione finale.
I vincitori sono informati mediate comunicazione ad uno dei recapiti indicati nel modulo di
partecipazione.
ARTICOLO 7 - DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
Con l’invio delle immagini, ciascun partecipante conferma di essere proprietario delle foto
inviate, che le stesse non violano in alcun modo il copyright o qualsiasi altro diritto di terze parti,
manlevando l’Amministrazione comunale da ogni e qualsivoglia reclamo o azione legale che possa
derivare o essere collegato all'uso delle stesse foto, inclusi senza limitazioni i reclami per violazione
di copyright o marchi commerciali, violazione dei diritti a tutela della privacy o pubblicità,
diffamazione, violazione dei diritti morali e di qualsiasi altro diritto personale e di proprietà, in
qualsivoglia giurisdizione.
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva del partecipante al Concorso, il quale
ne autorizza preventivamente l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al Concorso e per attività
relative alle finalità istituzionali o promozionali dell’Amministrazione comunale di Acciano, comunque,
senza finalità di lucro e con citazione dell’autore.
Il materiale inviato non sarà restituito.
Per quanto attiene alla normativa in materia di protezione dei dati personali si richiama il
Regolamento UE 679/2016 ed al D. Lgs n. 196/2003 “Codice privacy” come aggiornato dal D. Lgs.
n. 101/2018. Di conseguenza, l’Amministrazione comunale di Acciano gestirà i dati dei partecipanti
per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali relative al Concorso nel pieno rispetto
della già citata normativa. In particolare, la partecipazione al Concorso presuppone l’avvenuta presa
visione da parte di ciascun partecipante dell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13
del Regolamento Europeo (UE) 679/2016.
La presente manifestazione è esclusa dall’applicazione del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 ai
sensi dell’Art. 6 comma1 lett. e).
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