Concorso Territorio Fiorito - Regolamento

Articolo 1 – Titolo
Il Consorzio delle Pro Loco del Valdobbiadenese, quale gestore dell’ufficio IAT di territorio di
Valdobbiadene, organizza per l’anno 2019 la prima edizione del Concorso “Territorio Fiorito”
rivolto ai i comuni che hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa: Cison di Valmarino, Farra di Soligo,
Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, Segusino, Valdobbiadene e Vidor.

Articolo 2 – Scopo
Questo concorso nasce dall’idea di rendere maggiormente accoglienti i territori con vocazione
turistica tramite una competizione che coinvolge sia il pubblico che il privato sul tema del decoro
urbano e dell’accoglienza/ benvenuto in particolare modo sul tema dei fiori e delle piante. Con
questa iniziativa si vuole sensibilizzare la cittadinanza alla pulizia e alla cura dei luoghi e stimolarla
al miglioramento dei vari spazi, dai balconi e giardini delle abitazioni, alle piazze delle varie frazioni
e borgate, allo scopo di comunicare al turista l’accoglienza e la cura per il proprio territorio e
l’ambiente.

Articolo 3 – Candidature e quota d’iscrizione
I Sindaci che desiderano impegnare i loro Comuni in questa competizione devono presentare la
propria candidatura entro e non oltre il 29 marzo 2019, inviando il modulo di partecipazione con le
informazioni richieste all'articolo 5 all’indirizzo e-mail info@valdobbiadene.com.
La partecipazione al concorso, da parte dei soli Comuni aderenti, comporta il versamento di una
quota associativa d’iscrizione pari a € 100,00 (eurocento) sul c/c intestato al Consorzio Pro Loco
del Valdobbiadenese – Banca d’appoggio. Banca Prealpi – Iban
IT65V0890462150018000000521. La ricevuta versamento deve essere inviata insieme alla scheda
di candidatura.

Articolo 4 – Oggetto del Concorso
Il concorso concerne l'abbellimento e la fioritura del Comune. Verranno presi in considerazione
la quantità e la qualità dello sforzo effettuato dal Comune, la creatività delle iniziative e il grado
di coinvolgimento ottenuto dalla popolazione. In particolare verranno valutati:
Fioritura di piazze e vie centrali, Municipio, giardini e ingressi del territorio comunale;
Fioritura nei Balconi pubblici e privati;
Fioritura nelle aree di Cantine, Strutture ricettive, strutture ristorative, commercianti,
pubblici esercizi;

Articolo 5 – Modalità di partecipazione
I Comuni si iscrivono al concorso inviando entro e non oltre il 29 Marzo 2019 la scheda di
candidatura (vedi allegato) compilata in ogni sua parte. Deve essere allegato, entro e non oltre
lunedì 8 Luglio 2019, il materiale necessario a documentare la candidatura: da un minimo di una
ad un massimo di tre fotografie con i siti fioriti e la scheda di partecipazione debitamente
compilata.
Sarà compito dei singoli comuni la comunicazione alle proprie strutture e cittadini la possibilità di
partecipare a codesto concorso. Saranno le Aziende Agricole, Cantine, Strutture Ricettive,
Strutture Ristorative, Commercianti, Pubblici Esercizi, Associazioni, Privati ecc. che desiderano
partecipare a questo concorso, ad inviare all’e-mail preposta dal proprio comune una foto con
allegato il modulo di iscrizione all’iniziativa. Una volta raccolte tutte le adesioni, scaduti i termini
del concorso, i comuni trasmetteranno tutta la documentazione all’Ufficio Turistico di
Valdobbiadene via mail all’indirizzo info@valdobbiadene.com oppure consegnandola presso la sede
in Viale Mazzini 11/A o in Piazza Marconi n. 1 qualora l’ufficio turistico sia stato trasferito presso il
municipio.

Articolo 6 – Criteri di valutazione
Ad ogni comune partecipante viene attribuito dalla giuria un giudizio in base ai seguenti
elementi di valutazione:
Qualità della decorazione floreale;
Quantità della decorazione floreale;
Trattamento e manutenzione del verde pubblico;

Sensibilizzazione dei cittadini, attività didattiche e iniziative di animazione legate al tema
fioritura, cura del verde, degli alberi e dell’ambiente naturale;
Coinvolgimento e contributo di associazioni e privati (Associazioni, Pro Loco, Aziende
Agricole, Cantine, Strutture Ricettive, Strutture Ristorative, Commercianti e Pubblici
Esercizi).

Articolo 7 – Organizzazione e giuria
L'organizzazione del concorso è seguita dal Consorzio Pro Loco del Valdobbiadenese. La giuria che
valuta la documentazione è costituita da un rappresentante per ogni testata giornalistica e da
esperti del settore che saranno concordati fra i Comuni aderenti, entro e non oltre il 30 giugno
2019. Sono già state interessate alcune testate giornalistiche alla quale stiamo attendendo
risposta:
Gazzettino di Treviso;
Montebelluna Week;
Oggi Treviso;
Qdpnews;
Treviso Today;
Tribuna di Treviso.

Nella prima fase i vari siti candidati verranno catalogati dagli addetti dell’ufficio IAT di
Valdobbiadene, sulla base della documentazione inviata dai comuni e suddivisi per le categorie
oggetto del concorso (Piazze, Vie, Parchi, Aziende Agricole, Cantine, Strutture Ricettive, Strutture
Ristorative, Commercianti e Pubblici Esercizi, ecc…).

Nella seconda fase i comuni verranno visitati in incognito dalla giuria che valuterà l’impressione
generale “con l’occhio del turista”. Il ruolo di questi giurati è quello di valutare in modo
indipendente la fioritura dei comuni. In seguito le valutazioni verranno confrontate e sarà dato un
primo giudizio, utile per la terza fase della valutazione.
Nella terza fase, la giuria giungerà alla valutazione finale sulla base dei giudizi espressi nelle visite
in incognita e della documentazione inviata. La giuria potrà a propria discrezione effettuare delle
visite ufficiali presso i comuni la cui valutazione è dubbia incontrandosi con i sindaci o gli assessori
al fine di giungere alla valutazione finale.

Articolo 10 – Premiazioni
Il concorso prevede le seguenti categorie:
Balcone Fiorito (Coinvolgimento case dei Privati);
Giardino Fiorito (Coinvolgimento case dei Privati);
Cantina Fiorita (Coinvolgimento aziende dei Privati);
Struttura Ricettiva Fiorita (Coinvolgimento aziende dei Privati);
Struttura Ristorativa Fiorita (Coinvolgimento aziende dei Privati);
Commerciante Fiorito (Coinvolgimento attività dei Privati);
Pubblico Esercizio Fiorito (Coinvolgimento attività dei Privati);
Piazza Fiorita (Coinvolgimento dei Comuni e Privati);
Comune Fiorito – Premio principale (Coinvolgimento dei Comuni e Privati).

I premi saranno consegnati ai primi, secondi e terzi posti per categoria e i premi saranno costituiti
da delle targhette che riconosceranno la categoria ed il posto assegnato. Le premiazioni saranno
svolte nel mese di agosto, in modo da preparare i luoghi nei mesi di aprile e maggio per avere
tutto il mese di giugno e inizio luglio per migliorare e perfezionare il verde ed infine utilizzare il
mese di agosto per giudicare tutti i partecipanti. I vincitori saranno premiati durante l’evento
“Artigianato Vivo” che si svolgerà a Cison di Valmarino dal 4 al 15 agosto 2019, in modo da
stimolare la partecipazione dei privati. Data e orario delle premiazioni saranno comunicati in
seguito.

Articolo 11 – Accettazione delle condizioni
La partecipazione al concorso comporta da parte dei candidati l'accettazione senza riserve del
Presente regolamento come delle decisioni prese dalla giuria.

Articolo 12 – Privacy
Il partecipante al concorso dichiara di aver preso visione dell’informativa per i trattamenti indicati e la
diffusione dei dati per le finalità specificate. Inoltre il partecipante esonera l’organizzazione da ogni e
qualsiasi responsabilità e/o obbligazione anche nei confronti dei terzi che dovesse derivare dalla
partecipazione al concorso. Dichiara di aver preso visione dell’informativa art.13 D.Lgs 196/2003 sulla
privacy e successive modifiche e integrazioni, e di esprimere il proprio consenso alla diffusione dei dati per

le finalità specificate. Inoltre il partecipante esonera l’organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o
obbligazione anche nei confronti dei terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso.

Segreteria organizzativa ed informazioni:
Ufficio IAT di Valdobbiadene:
Viale Mazzini 11/A, Valdobbiadene (TV);
Tel. 0423 976975
Email: info@valdobbiadene.com
Sito: www.valdobbiadene.com

