COMUNE DI ACQUAPPESA
(prov. di Cosenza)

Concorso Nazionale “Comuni fioriti 2013”
Informazioni
L’adesione al concorso nazionale rientra nelle iniziative messe in atto dall’amministrazione comunale per
promuovere il territorio.
E’ una iniziativa di marketing turistico - ambientale che privilegia l’armonia natura - accoglienza. Ha l’obiettivo
di coniugare l’attenzione per la qualità della vita dei cittadini e degli ospiti con la ricaduta sull’immagine turistica
del territorio, e quindi sull’economia, come da decenni avviene con successo in molte località in Italia e in
Europa.
Rendere il nostro Paese più bello, decoroso, accogliente e sorridente, migliorarne l’immagine e l’attrattività, è un
obiettivo molto ambizioso.
Insieme è possibile realizzarlo.
L’azione di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e alla salvaguardia delle bellezze naturali, di cui il nostro
territorio è ricco, è uno degli obiettivi fondamentali dell’iniziativa.
Il concorso "Comuni fioriti" è organizzato dall’ASPROFLOR in collaborazione con l’ATL Distretto Turistico dei
Laghi e la consulenza dello Studio Urbafor. Con risorse limitate i concorsi promuovono tra le amministrazioni
comunali e i cittadini un sano spirito di concorrenza e di emulazione che può trasformare i paesi in veri e propri
giardini fioriti, sorridenti e accoglienti.
La valutazione nazionale prenderà in considerazione il livello di abbellimento e fioritura del paese. In particolare
la qualità e la quantità della decorazione floreale, la creatività delle iniziative, il grado di coinvolgimento ottenuto
dalla popolazione, la cura del verde.
Ai comuni selezionati, oltre a importanti premi in prodotti florovivaistici, verrà consegnata una targa “Comune
Fiorito” con un numero variabile di fiori che va da 1 a 4 secondo il livello di fioritura raggiunto, essa potrà essere
affissa all’ingresso del paese.
I Comuni che partecipano al concorso sono inseriti nella “Guida ai Comuni Fioriti d’Italia“, realizzata e
distribuita da Asproflor, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare tutti i paesi che si sfidano nel concorso
nazionale. Essa può veicolare iniziative e punti di interesse turistico, storico e culturale di ogni singolo paese.
La guida vuole promuovere un turismo che facilita il visitatore nel pianificare itinerari tra mete note e nuove
destinazioni da scoprire e rilanciare.
La guida, che ha una distribuzione editoriale significativa sul territorio nazionale, è presentata nelle più importanti
fiere nazionali e internazionali di promozione turistica.
Il materiale necessario a documentare il livello di fioritura del nostro paese sarà trasmesso all’ organizzazione
nazionale “Comuni Fioriti” con la segnalazione dei nominativi dei vincitori a livello locale.
La giuria nazionale avrà cura di selezionare i comuni meritevoli.

REGOLAMENTO
“Case e balconi fioriti”
L’iniziativa comprende l’invito ai cittadini a curare balconi, davanzali, terrazzi, giardini, ingressi, spazi adiacenti,
aree antistanti gli esercizi commerciali, decorandoli con fiori e piante che renderanno più belle le vie e i vicoli del
Centro Storico, delle Marine, delle Terme, di Intavolata e delle Località Rurali.
Un paese fiorito esprime positività, armonia e serenità. E’ un paese più gentile ed accogliente in cui si vive
meglio e dove il visitatore ed il turista si ferma più volentieri e più a lungo con una ricaduta anche di tipo
economico.
1. Destinatari
Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti o domiciliati ad Acquappesa.
La partecipazione è gratuita.
La manifestazione si svolge dal 1 giugno al 31 agosto. Le decorazioni floreali dovranno essere completate entro la
fine di giugno e dovranno essere visibili per tutta la stagione.
2. Selezione dei vincitori
La selezione dei vincitori sarà effettuata da una apposita giuria. Entro il 30 giugno 2013 la giuria avrà cura di
fotografare le decorazioni floreali, di valutare e assegnare i premi ai primi tre classificati.
Elementi di valutazione sono:




qualità della decorazione floreale (combinazione dei colori, sana e rigogliosa crescita)
quantità della decorazione floreale
originalità e creatività della decorazione

3. Composizione giuria
La Giuria che procederà alla valutazione delle decorazioni floreali è così composta:




Sindaco o suo delegato;
n° 1 rappresentante della Proloco;
n° 1 rappresentante esperto in arredi verde urbano;

4. Premi
Sono assegnati i seguenti premi:
1° classificato Euro 200,00 (buono in prodotti florovivaistici)
2° classificato Euro 150.00 (buono in prodotti florovivaistici)
3° classificato Euro 100.00 (buono in prodotti florovivaistici)
I coupons saranno spendibili, nell’arco di un anno, presso gli operatori convenzionati che partecipano
all’iniziativa.
5. Premiazione
La premiazione dei vincitori avverrà con pubblica cerimonia.
Il materiale necessario a documentare il livello di fioritura del paese sarà trasmesso all’ organizzazione nazionale
“Comuni Fioriti” con la segnalazione dei nominativi dei vincitori a livello locale.
Contiamo nella partecipazione e nell’impegno di tutti! Grazie

