Presidio di Casalnuovo

col Patrocinio del
Comune di Casalnuovo di Napoli

Regolamento della 1° Edizione del Concorso “Il Balcone Più Bello”
dal 1 Luglio al 27 Luglio 2021
1. La cooperativa A.R.S.,il presidio di Libera Casalnuovo, l’Associazione Archora col Patrocinio del
Comune di Casalnuvo di Napoli organizza la prima edizione del concorso “Il Balcone Più Bello”
che inizierà nella giornata del 1 Luglio per concludersi nella giornata del 27 Luglio (periodo di
valutazione).
2. Lo scopo del concorso è quello di valorizzare e abbellire le strade cittadine attraverso il recupero
del verde e composizioni floreali, saranno favorite tutte le piantumazioni in terra o comunque
destinate a durare nel tempo (no piante e fiori recisi).
3. Tema del concorso è l’abbellimento di balconi/terrazzi, finestre/davanzali, facciate, viale di
ingresso a parchi o ad abitazioni private, scale, cortili, portici, aiuole, esercizi commerciali, vialetti
privati e pubblici, con fiori e/o piante messe a dimora in vasi o in terra, visibili all’esterno e quindi
che abbelliscono gli spazi comuni ed il paesaggio, oltre ad incrementare la cultura del verde come
risposta salutare all’inquinamento ambientale.
La scelta della tipologia delle essenze è libera, ma deve intonarsi all’ambiente circostante e rispettare
le finalità del concorso.
4. La partecipazione all’iniziativa è aperta a tutti i residenti, domiciliati, abitanti, negozianti o attività
produttive che hanno balconi, davanzali, finestre, scalinate, facciate, viali di ingresso a parchi e
terrazzini di tutto il territorio comunale che siano visibili da aree comuni.
Il modulo di adesione al concorso è scaricabile online di seguito.
L’adesione dovrà avvenire presentando il modulo allegato.
E’ richiesta una sottoscrizione di due euro per ciascuna partecipazione.
La specificazione della categoria sul modulo (balconi/terrazzi, finestre/davanzali, facciate, viale di
ingresso a parchi o ad abitazioni private, scale, cortili, portici, aiuole, esercizi commerciali, vialetti
privati e pubblici) è obbligatoria ed è importante ai fini dell’individuazione esatta e immediata
dell’angolo posto in giudizio, è inoltre necessaria nei casi in cui lo stesso concorrente voglia
partecipare per due o più categorie (possibilità ammessa).
5. Un’apposita giuria, nominata dalla organizzazione promotrice del concorso, determinerà il
vincitore in maniera insidacabile. Saranno tenuti in considerazione i seguenti parametri: contributo di
bellezza che regala alla strada o al viale e quindi al paesaggio, inteso come contributo al bene /spazio
comune, della varietà dei fiori e delle piante; dell’accostamento e della varietà dei colori, ma
soprattutto sarà valutata la scelta di alberi, piante e fiori che hanno maggiore assorbimento delle
emissioni e quindi rendono più “sostenibile” l’ambiente circostante.
Nella valutazione la giuria non prenderà in considerazione la categoria di appartenenza del
concorrente.
Il periodo di valutazione andrà dal 1 luglio al 27 luglio 2021.
Durante il periodo di valutazione i visitatori, i partecipanti ed i residenti potranno condividere foto
sui social delle loro installazioni floreali per coinvolgere tutta la cittadinanza.
Gli allestimenti dovranno essere conservati fino alla premiazione che avverrà gli nei giorni successivi

Per informazioni e per consegnare il modulo di adesione, telefonare al 3409741250

