REGOLAMENTO CONCORSO “BALCONI E CORTILI FIORITI”
Art. 1 Organizzatore
1) L’organizzatore del concorso è il Comitato Centro Storico Vivibile di seguito denominato
organizzatore.
Art. 2 Scopo del concorso
2) L’organizzatore bandisce il concorso denominato “Balconi e cortili fioriti 2022”, al fine
di valorizzare in modo naturale e semplice il Centro storico di Pinerolo, attraverso il decoro
floreale di balconi, davanzali, cortili e giardini e quant’altro si prospetti all’esterno
dell’abitazione o dell’attività commerciale. Con la realizzazione degli allestimenti floreali
attraverso il coinvolgimento ed il contributo dei cittadini, l’iniziativa intende migliorare la
qualità del decoro urbano e dell’ambiente e svolgere un’azione di sensibilizzazione “al
bello” nei confronti del territorio del centro storico.
Art. 3 Categorie ammesse
1) Il concorso prevede allestimenti floreali a tema libero per le seguenti categorie di luoghi:
A) balconi
B) davanzali
C) cortili
D) angoli ed altri elementi (portoni, banchi espositivi, etc.. )
E) vetrine
F) giardini
affacciati sulla pubblica via o verso l’interno, ma visibili dall’esterno, comunque nel
perimetro del centro storico.
Art. 4 Soggetti partecipanti
1) Il concorso, libero e gratuito, è aperto a tutti i cittadini residenti ed ospiti del centro
storico o che nel centro storico vi svolgano la propria attività.
2) Per ogni abitazione/esercizio commerciale può essere accolta una sola proposta di
partecipazione
3) Non possono partecipare al concorso i componenti la giuria e loro familiari.
Art. 5 Tema del concorso
1) Il concorso intende premiare coloro che maggiormente si siano distinti nell’abbellire
balconi, davanzali, angoli ed altri elementi, giardini privati/vetrine, con fiori e piante al fine
di migliorare l’immagine del centro storico.
2) Sono elementi di giudizio:
A) l’abilità nell’inserire armoniosamente i fiori nel contesto dell’arredamento urbano;

B) l’originalità nella scelta dei colori e nel loro accostamento;
C) la scelta di essenze vegetali che, per la durata della fioritura, possano mantenere più a
lungo nel tempo la bellezza del luogo;
3) Non sono ammessi i decori eseguiti con l’impiego di piante secche, sintetiche e fiori finti
di alcun genere.
4) I costi di allestimento sono a totale carico dei partecipanti
Art. 6 Partecipazione al concorso
1) Il concorso si terrà il 24 aprile
2) I partecipanti al concorso, dal 15 al 23 aprile, devono inviare la richiesta, corredata di
fotografie, tramite mail al seguente indirizzo: centrostorico21@tiscali.it
oppure in quanto contattati direttamente dai componenti la giuria nel corso della giornata
del 24 aprile.
I partecipanti al concorso devono fornire obbligatoriamente le seguenti informazioni:
- nome e cognome del partecipante
- indirizzo del partecipante
- indirizzo completo della localizzazione del balcone/cortile/vetrina/davanzale etc..
- indirizzo e-mail del partecipante
- numero di telefono del partecipante
3) L’adesione comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva od
eccezione, di tutte le norme contenute nel presente regolamento.
4) Nella mail di adesione dovranno essere allegate al massimo 3 fotografie dell’allestimento
in formato digitale e non scansionate. Ogni immagine, utilizzata per il concorso:
- non dovrà risultare modificata da programmi di grafica o foto ritocco
- dovrà risultare scattata tra il 15 ed il 23 aprile 2022
- dovrà essere realizzata con macchina fotografica digitale e/o smartphone
- dovrà essere a colori
- dovrà avere una dimensione massima per singolo scatto di 5 megabyte
- il partecipante al concorso dovrà detenere il diritto d’autore dell’immagine.
5) Con l’adesione al concorso il concorrente autorizza l’organizzatore all’uso di dati ed
immagini attinenti al concorso stesso al fine di pubblicizzare l’esito dell’evento su giornali,
siti internet, social network, periodici e quotidiani che ne facciano richiesta. In particolare
potranno essere pubblicati i nominativi e le immagini degli allestimenti risultati vincenti.
Art. 7 Modalità di svolgimento del concorso
1) In una data successiva alla domenica 24 aprile la giuria procederà all’individuazione dei
vincitori del concorso.
2) Ogni componente della giuria assegnerà un voto da 1 a 5 ad ogni realizzazione, tenendo
conto dell’effetto estetico complessivo della composizione. La somma dei cinque singoli
voti su ogni foto determina la graduatoria.
3) Verrà quindi stilata la graduatoria finale del concorso per ognuna delle 6 categorie di cui
all’art.3.

Art. 8 Proclamazione dei vincitori
1) La proclamazione dei vincitori del concorso avverrà nel corso del mese di maggio, nel
rispetto delle normative vigenti.
2) I vincitori saranno informati sull’esito della selezione tramite mail all’indirizzo fornito in
fase di registrazione.
3) Ai primi classificati di ogni categoria verrà assegnato un premio ed una pergamena.
Art. 9 Giuria
1) La giuria giudicatrice sarà composta di 5 persone.
2) La giuria:
- provvederà a valutare gli allestimenti secondo i criteri illustrati in precedenza ed a stilare la
classifica finale.
- redigerà appositi verbali sullo svolgimento delle operazioni di cui al punto precedente.
Art. 10 Regolamento vincolante
1) Il regolamento è vincolante per l’organizzatore e le altre persone legate in qualsiasi modo
al concorso. Il regolamento è inoltre vincolante per i partecipanti che con l’iscrizione al
concorso lo accettano e si impegnano a rispettarlo. Le regole e le condizioni del concorso si
possono consultare sul sito
2) I partecipanti forniscono all’organizzatore il consenso irrevocabile alla pubblicazione,
esposizione,stampa e distribuzione delle fotografie inoltrate dai singoli partecipanti oppure
scattate dai componenti la giuria, su tutti i media ( stampa, internet, etc..), senza alcun diritto
a risarcimenti o pagamenti. Allo stesso tempo i partecipanti rinunciano al diritto di verifica,
approvazione od a qualsiasi contestazione all’uso della fotografia.
Art. 11 Protezione dei dati personali
1) I dati personali acquisiti dall’organizzatore verranno tutelati ed utilizzati in conformità al
regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed esclusivamente ai fini per i quali sono stati raccolti.
2) Il Titolare del trattamento dei dati personali è Villiot Claudio nella qualità di Presidente
del Comitato Centro Storico Vivibile di Pinerolo (Codice fiscale VLLCLD56L23G674Z)
residente in Pinerolo.
3) Il Titolare ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei dati personali
(RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD,
individuando quale soggetto idoneo, l’avv. Andrea Serafino raggiungibile ai seguenti
recapiti. Telefono: 353/4155664; studiolegaleserafino@email.it.
4) L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del
regolamento UE 2016/679 è reperibile sul sito internet www.centrostoricovivibile.it.

