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Bando di Concorso Balconi Fioriti 2014
Città di Matera
I fiori sono gioielli della natura, con la loro ricchezza, ella, veste la sua bellezza estiva.
George Croly

“I fiori e il sole sono la sola bellezza che renda tollerabile la vita.”
Virgilio Brocchi,

Art. 1 Oggetto del concorso
Il Concorso Balconi fioriti nasce dalla consapevolezza di poter rendere belli i nostri
quartieri attraverso il decoro floreale di balconi, davanzali, particolari architettonici, scale e
claustri della città di Matera; per poter contribuire come cittadini al miglioramento della qualità
della vita e dell’ambiente urbano, a creare un fenomeno di integrazione e coinvolgimento
della comunità, a svolgere un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti
dell’ambiente.
L’iniziativa è promossa dal Comune di Matera, in collaborazione con il Comitato Matera
2019 e il DiCEM/Università degli studi di Basilicata– Dipartimento delle Culture Europee e del
Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali- patrocinata dall’Ordine degli
Architetti P.P.C. e Ordine degli Agronomi della Provincia di Matera, e da Dichio vivai garden a
sostegno della candidatura a Capitale Europea della Cultura.
Art. 2 Obiettivi
Con la realizzazione degli allestimenti floreali si intende: promuovere la cultura del
verde, abbellire la città di Matera, coinvolgere la cittadinanza e le associazioni, valorizzare il
patrimonio esistente.
Nello specifico gli obiettivi del concorso sono:
1. promozione dei valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro;
2. valorizzazione e incremento della conoscenza della città di Matera e delle sue
architetture anche recenti;
3. valorizzazione del decoro floreale quale elemento di mitigazione degli spazi;
4. svolgere un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente;
5. accrescere la conoscenza dei fiori e del loro linguaggio.
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Art. 3 Destinatari e modalità di iscrizione\partecipazione
Il concorso è aperto a tutti gli abitanti della città di Matera.
Al concorso si potrà partecipare individualmente o per nucleo familiare.
I partecipanti dovranno allestire l’esterno visibile dei balconi della loro abitazioni con
fiori e piante, tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente bando. La manifestazione Balconi
Fioriti ha la seguente durata: 2 maggio - 21 giugno 2014.
Le spese relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili.
Nelle operazioni di decorazione floreale dovranno comunque essere rispettati i
Regolamenti comunali vigenti. L’allestimento floreale, se andrà ad occupare il marciapiede,
non dovrà intralciare il pubblico transito e i supporti e/o strutture dovranno essere in sicurezza
per garantire la tutela del cittadino.
L’Amministrazione Comunale non sarà responsabile di danni provocati dai terzi per
l’allestimento delle strutture floreali.
La partecipazione al concorso è gratuita. Le iscrizioni al concorso potranno essere
effettuate tramite apposito modulo scaricabile dal sito Comune www.comune.mt.it. o ritirabile
presso il Comune di Matera.
I moduli, debitamente compilati, saranno presentati presso il comune di Matera presso
l’ufficio URP.
Al momento dell’iscrizione saranno consegnati appositi cartelli numerati che dovranno
essere esposti sui balconi, sui davanzali o sulle strutture partecipanti al concorso “Balconi
Fioriti”.
L’iscrizione dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 2 maggio ed il 3 giugno
2014.
Entro la data del 10 giugno 2014 i balconi dovranno essere tutti allestiti.
Per qualsiasi informazione, i recapiti telefonici sono: 0835 241267 e cell. 339 5725528.
Art. 4 Composizione della giuria
La giuria sarà composta da sei membri:
 un tecnico del Comune
 un membro del Comitato Matera 2019
 un architetto designato dall’Ordine degli Architetti P.P.C.
 un agronomo designato dall’Ordine degli Agronomi
 un componente del DiCEM/Università degli studi di Basilicata
 due artisti
I nomi dei membri della giuria saranno resi noti al momento della premiazione.
Art. 5 Criteri di valutazione
Per la valutazione finale si terrà conto de:
 la combinazione dei colori dei fiori;
 l’originalità della composizione;
 la sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante oggetto di concorso;
 l’inserimento del verde nel contesto architettonico;
 l’armonia dell’allestimento;
 l’utilizzo di tecniche e di impianti di irrigazioni ad alta efficienza idrica per il risparmio
dell’acqua (centraline, impianti a goccia, tecniche di idroponica, riuso delle acque
piovane e domestiche chiare, ecc)
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 l’avvio del processo di compostaggio domestico dei rifiuti organici (per la concimazione

dei fiori e delle piante oggetto di concorso).
Ad ognuno di questi elementi di valutazione verrà attribuito un punteggio. In particolare:
 per la combinazione dei colori dei fiori: da 0 a 20 punti;
 per l’originalità della composizione e l’armonia dell’allestimento: da 0 a 25 punti,
 per la sana e rigogliosa crescita: da 0 a 20 punti;
 per l’inserimento del verde nel contesto architettonico: da 0 a 20 punti;
 per l’ utilizzo di tecniche irrigue efficienti e/o compost: da 0 a 15 punti;
I membri della giuria attribuiranno, a ciascun partecipante un punteggio per ogni elemento
di valutazione per un totale di 100 punti.
Saranno particolarmente apprezzate le composizioni realizzate anche con fiori e piante
autoctone di cui si allega un elenco al presente bando.
La giuria effettuerà un sopralluogo in data da destinarsi. Si valuterà: la realizzazione
compositiva dell’allestimento e il rispetto delle indicazioni del bando. La sommatoria dei
punteggi parziali fornirà il totale del punteggio assegnato al concorrente e determinerà la
graduatoria dei primi cinque classificati.
Il giudizio della giuria sarà inappellabile.
Un ulteriore vincitore sarà determinato da un contest fotografico su facebook.
Chiunque intenda partecipare deve pubblicare sulla pagina facebook del Comitato Matera
2019 (Comitato Matera 2019) entro le ore 12,00 del 20 giugno 2014 la foto del proprio
balcone o claustro o davanzale o scala allestiti, con l’indicazione di nome, cognome e numero
di iscrizione. Sarà premiata la foto con il numero maggiore di “mi piace”, quindi la più
apprezzata dagli utenti.
Art. 6 Criteri di esclusione
Saranno esclusi dal concorso gli allestimenti iscritti dopo le ore 12,00 del giorno 3
giugno 2014 e quelli realizzati con fiori finti (ad es: di carta, plastica e/o altri materiali).
Art. 7 Premiazione
Saranno premiati:
i primi cinque classificati e il primo classificato della votazione popolare.
La data di premiazione è il 21 giugno 2014. Il luogo della premiazione sarà definito e reso
noto con opportuno anticipo.
Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato, un buono per l’importo di € 500,00 valido per l’acquisto di fiori, sementi, piante
ornamentali;
2° classificato, un buono per l’importo di € 400,00 valido per l’acquisto di fiori, sementi, piante
ornamentali;
3° classificato, un buono per l’importo di € 300,00 valido per l’acquisto di fiori, sementi, piante
ornamentali;
4° classificato, un buono per l’importo di € 200,00 valido per l’acquisto di fiori, sementi, piante
ornamentali;
5° classificato, un buono per l’importo di € 100,00 valido per l’acquisto di fiori, sementi, piante
ornamentali;
Al vincitore della votazione popolare:
1° classificato, un buono per l’importo di € 300,00 valido per l’acquisto di fiori, sementi, piante
ornamentali;
Bando Balconi Fioriti 2014 città di Matera

4

Il buono di premiazione sarà consegnato durante la premiazione o potrà essere ritirato
dopo la premiazione presso la sede del Comitato Matera 2019.
art. 8 Accettazione regolamento
L’adesione comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o
eccezione, di tutte le norme contenute nel presente regolamento.
Con l’adesione al concorso il concorrente autorizza il Comitato Matera 2019, ed
eventualmente il Comune di Matera, all’uso gratuito della composizione floreale realizzata per
eventuali riproduzioni fotografiche, pubblicitarie, etc.
Allegato A, elenco fiori e piante autoctone a cura del DiCEM
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MODULO DI ISCRIZIONE
AL CONCORSO Balconi Fioriti 2014, prima edizione
Il \La sottoscritto\a____________________________________________________________
Nato\a il _________________a___________________ prov.__________________________
Residente in Via\Piazza ________________________n._____________________________
Comune_______________________ C.a.p. _________________ prov._________________
Tel.________________________cell.____________________________________________
e-mail_____________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso Balconi Fioriti 2014 del Comune di Matera con l’allestimento del
o balcone
o davanzale
o particolare architettonico
o scala
o claustro
sito in via\claustro _____________________n°_____ piano___________________
DICHIARA
Di accettare integralmente tutti i contenuti del bando di concorso e il giudizio finale della
giuria, di avere preso visione dell’informativa art.13 d.lgs.196\2003 sulla privacy e di
esprimere il proprio consenso per i trattamenti indicati e la diffusione dei dati per le finalità
specificate. Inoltre il partecipante esonera l’organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità
e\o obbligazione anche nei confronti dei terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al
concorso.

DATA
_________________

FIRMA
________________

Bando Balconi Fioriti 2014 città di Matera

