Regolamento per l’assegnazione del premio “L’Angolo Fiorito”
Art.1. Istituzione del premio “L’Angolo Fiorito”.
La PRO LOCO di Oliveto Lucano con il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale, del Parco Regionale di “Gallipoli – Cognato”, dell’UNPLI Basilicata
dell’A.P.T. di Basilicata, propone il concorso “L’Angolo Fiorito”.
Il presente regolamento istituisce il premio “L’Angolo Fiorito” e ne disciplina
l’assegnazione.
Art.2. Soggetti ammessi.
Possono partecipare al concorso tutti coloro che amano il loro giardino, balcone,
angolo verde ecc. a condizione che lo stesso sia ubicato nel territorio del Comune di
Oliveto Lucano.
Art.3. Modalità di partecipazione.
Per partecipare all’iniziativa è sufficiente compilare l’allegata scheda e consegnarla
alla Sede della Pro Loco o per il tramite di soci della Pro Loco stessa a partire dal 13
giugno 2013 e fino al 13 luglio 2013, segnalando il periodo di gradimento per la
visita della giuria. La giuria apporrà sul balcone, o angolo verde, o giardino, al
momento della visita presso i partecipanti all’iniziativa, una coccarda colorata con
apposito numero in bella vista ai fini della valutazione finale.
Art.4. Giuria.
La giuria è costituita da n.5 persone così individuate:
a) assessore al Territorio e Ambiente del Comune di Oliveto Lucano;
b) rappresentante del “Parco Regionale di Gallipoli – Cognato”
c) due rappresentanti della PRO LOCO;
d) un esperto in botanica e/o ambiente.
La giuria delibera a maggioranza dei componenti.
Art.5. Criteri.
I criteri di valutazione ai fini dell’assegnazione del premio sono i seguenti:
a) l’attenzione verso le piante autoctone e presenti già da tempo nel nostro
territorio;
b) la cura e la sensibilità rispetto alla salute delle piante e dei fiori;
c) l’effetto cromatico;
d) originalità.
Art.5. Premi.
Vengono individuate tre categorie: balcone, angolo verde, giardino.
Ad ogni categoria corrisponde un premio speciale assegnato sulla base di
insindacabile giudizio della giuria.
Ad ogni partecipante sarà consegnato un attestato di partecipazione.
La premiazione avverrà domenica 21 luglio 2013 in occasione di una Festa
organizzata dalla PRO LOCO.
Si assicura grande risalto sulla stampa locale.

MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto ________________________________________________________
Residente a Oliveto Lucano, Via/Piazza_______________________________n.______
Tel. ___________________________________
CHIEDE
Di partecipare al 1° CONCORSO “L’ANGOLO FIORITO”
Data
Firma
_________________
____________________________
Disponibile per la visita della giuria il _________________________________
Eventuali osservazioni _____________________________________________

