Bando 1° Concorso
FIORI E PROFUMI – IL TUO QUARTIERE IN FIORE
Gli obiettivi – il miglioramento del quartiere Appio Latino; la diffusione della cultura botanica e dell’amore
per il bene privato come fonte di benessere collettivo e per il bene comune come proprio; la promozione
della community locale con la conoscenza reciproca degli abitanti. L’edizione 2018 è dedicata al
miglioramento del verde urbano di un’area che va da Via Corfinio alle Mura Latine delimitata da Via Magna
Grecia/via Britannia e le Mura Aureliane.

I partecipanti – privati cittadini, condomini, associazioni, sono invitati dal Comitato Mura Latine e dall’Ass.
Fiori e Forchette, con il patrocinio del VII Municipio di Roma e la collaborazione dell’ass. ComunitAppia, ad
allestire con piante e fioriture uno spazio sui loro Balconi, Finestre, Terrazzi, Androni Condominiali /Giardini
e nel rispetto dei regolamenti comunali e delle norme di sicurezza vigenti e ad iscriversi al presente concorso.
L’ammissione al concorso di eventuali richieste esterne al quartiere sarà valutata dal Comitato di Concorso.

Le modalità di partecipazione – iscrizione nominativa (in caso di gruppo/condominio indicare un
referente per il concorso) entro il 15 aprile 2018, compilando la scheda di iscrizione, che potete trovare
presso: Tappezzeria Ferranti Largo Pannonia, Cornici Di Fabio Via Satrico 63, Parrocchia di S. Caterina Via
Populonia 44, o scaricabile dalle pagine facebook Comitato Mura Latine e Fiori & Forchette o dai siti
www.muralatine.it o www.fiori-forchette.com
Le iscrizioni saranno confermate via mail. I premi sono offerti da CROPPO 2000 Arredamenti. Entro il 30
giugno consegna da parte degli iscritti di 3 foto della realizzazione, con indicato in STAMPATELLO il nome del
referente e il numero di iscrizione in formato leggero .jpg da inviare a comitato.muralatine@gmail.com
indicando nell’oggetto “ 1° Concorso Fiori e Profumi: Il tuo quartiere in fiore”.
Per i partecipanti interessati è previsto un incontro formativo/informativo gratuito sulla scelta e la cura
delle piante adatte al nostro quartiere con Alessandro Albanesi Presidente dell’AGS Mercato Metronio e
con Luana Firmani, esperta di giardinaggio e curatrice del sito Fiori & Forchette
L’adesione al concorso, con donazione a piacere, implica l’accettazione da parte degli iscritti delle norme del
bando, con rilascio automatico dell’autorizzazione all’uso gratuito delle immagini per la promozione
mediatica del concorso e per l’illustrazione delle realizzazioni. Tutte le spese relative alle realizzazioni oggetto
del bando sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili. Gli organizzatori del concorso non possono
essere ritenuti responsabili in alcun modo delle realizzazioni né di alcun obbligo nei confronti di terzi che
dovesse derivare dalla partecipazione al concorso. Si consiglia l’impiego di piante per esterno idonee per le
condizioni ambientali e di metodi biologici di coltivazione.

La giuria – nel periodo estivo le realizzazioni saranno passate in rassegna dalla commissione di giuria
composta da rappresentanti dal Comitato Promotre, esperti del settore ed eventualmente Istituzioni. In caso
di un alto numero di iscritti sarà effettuata una prima selezione sulle foto recapitate al Comitato di concorso
secondo le modalità descritte e la giuria passerà in rassegna solo le realizzazioni selezionate.

I premi – Un PREMIO, A GIUDIZIO INSIDACABILE DELLA Giuria, sarà assegnato al primo classificato per
ciascuna categoria (finestra, terrazzo, giardino/cortile, androne condominiale e MENZIONE SPECIALE
(VerdeColore, VerdeArte, VerdeVerticale,).

Un ulteriore vincitore sarà designato attraverso un contest fotografico su Facebook. Gli iscritti al concorso
che intendano partecipare al contest su Facebook devono pubblicare sulla pagina del Comitato entro il 20
giugno 2018 la foto della propria realizzazione, con l’indicazione di nome, cognome e numero di iscrizione.
Sarà premiata la foto con il numero maggiore di Like registrato alla data del 30 giugno.
I premi, ritirabili solo alla premiazione, consisteranno in articoli gentilmente offerti dagli sponsor del
concorso…. La premiazione avverrà entro il 29 settembre 2018.
Trattamento dati personali – ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del DLGS n. 196/03 i dati personali forniti
dai partecipanti saranno gestiti dal comitato di concorso in conformità alla normativa per la finalità
esclusivamente legate allo svolgimento del concorso.
E……
ISCRIVETEVI NUMEROSI PER ESTENDERE IL CONCORSO NELLE EDIZIONI FUTURE
AI NUOVI QUARTIERI

E ALLA CITTA’ INTERA!!!

Per info: comitato.muralatine@gmail.com

