Concorso
“CASALE IN FIORE” 2022
Seconda edizione
art. 1 - Oggetto della manifestazione
Il secondo concorso “Casale in fiore”, organizzato dalla Pro Loco Casalpusterlengo, di concerto con
l’Amministrazione Comunale e la Confcommercio, nasce per coinvolgere la cittadinanza e operatori
commerciali a migliorare il Centro Urbano e l’immagine del Centro Storico della città di
Casalpusterlengo per renderlo più accogliente e gradevole. Tale finalità si coniuga con la
valorizzazione del territorio cittadino, incentivando la promozione e la decorazione floreale di
balconi, terrazzi, finestre, davanzali, giardini, fioriere e cortili, vetrine, spazi abitativi esterni, dehors
di attività commerciali, purché ben visibili dall’esterno dalla pubblica via. Tali abbellimenti con fiori
e piante e con la cura del verde come buona prassi, hanno altresì la funzione di diffondere la cultura
del rispetto per l’ambiente; tramite il linguaggio dei fiori e delle piante si intende testimoniare il
rispetto per la natura dando un segno di potenziale legame affettivo che i cittadini hanno con la propria
città.

art. 2 - Destinatari
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti:
- residenti e non residenti, proprietari o locatari di immobili;
- singolarmente o per gruppi familiari o condominiali;
- titolari di attività commerciali, pubblici esercizi;
- associazioni o gruppi speciali che abbiano la disponibilità dei luoghi nel territorio del Comune
che si impegnino, a proprie spese, ad arredarli e curarli con piante e fiori, nel centro storico
di Casalpusterlengo.
Non può partecipare chi svolge attività di fiorista e/o vivaista.

art. 3 – Modalità di partecipazione
L’iscrizione al concorso dovrà essere effettuata tramite l’apposito modulo
scaricabile dal sito www.comune.casalpusterlengo.lo.it
oppure ritirabile presso:
- la Biblioteca Comunale (Piazzetta Pusterla 7) durante gli orari di apertura;
- il Punto Informativo Comunale (Palazzo Comunale, Piazza del Popolo 22), durante gli orari
di apertura.
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Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 16
Maggio 2022 (lunedì) tramite e-mail all’indirizzo: prolococasalpusterlengo@gmail.com
Ogni concorrente è tenuto ad indicare il nominativo del referente per la partecipazione, la precisa
localizzazione dell’allestimento, con sintetica descrizione del luogo.
Gli allestimenti dovranno essere completati e visibili al pubblico dal: 16 maggio 2022 sino al 31
maggio 2022 e i partecipanti dovranno impegnarsi a mantenere in ordine la composizione.
Con l’adesione all’iniziativa, il/la partecipante autorizza la Pro Loco a fotografare la propria
esposizione/allestimento ed a pubblicare le fotografie in forma anonima sulla pagina Facebook,
Instagram, Casale Eventi e della Pro Loco Città di Casalpusterlengo stessa.
In tal modo, i cittadini e utenti di Facebook in generale potranno esprimere il loro classico “mi
piace”.
Art. 4 – Tema del concorso
Il concorso intende premiare coloro che nell’allestimento floreale si siano distinti nell’abbellire e
curare gli spazi e le aree, così da contribuire alla bellezza della città.
Il concorso è diviso in due sezioni:
- categoria A: balconi, terrazzi, finestre, davanzali, ingressi, portoni, giardini, fioriere, fontane.
- categoria B : vetrine, attività commerciali, dehors (spazio per il ristoro all’aperto, annesso al
locale pubblico esercizio).
Gli arredi floreali devono essere visibili dalla pubblica via o da luoghi di passaggio, nel rigoroso
rispetto delle norme a tutela della pubblica sicurezza e circolazione.
E’ ammesso l’impiego di piante e fiori secchi sintetici finti, ma solo come complemento e supporto
all’allestimento e solo se utilizzati in parte minima rispetto al materiale di fiori e piante veri.

art. 5 – Criteri di valutazione
Per la valutazione degli allestimenti si terrà conto dei seguenti criteri e sarà attribuito un punteggio,
per un totale di massimo 50 punti in merito a:
 originalità, composizione, visibilità ed effetto della composizione nell’armonia
dell’allestimento;
 nella scelta delle piante, dei fiori, dei colori;
 costanza e cura per mantenere, a lungo, la bellezza della fioritura;
Primo criterio
Secondo criterio
Terzo criterio

- punti da 0 a 25;
- punti da 0 a 15;
- punti da 0 a 10.

Art. 6 - Giuria
La selezione dei vincitori sarà effettuata da una giuria nominata dal Presidente della Pro Loco Città
di Casalpusterlengo.
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Sarà composta da cinque giurati: un membro della Pro Loco, nella figura del presidente di giuria, il
Sindaco o suo delegato, un fotografo, un architetto, un esperto del settore florovivaistico e
giardinaggio,
I nomi dei membri della giuria saranno resi noti al momento della premiazione.
La giuria effettuerà uno o più sopralluoghi presso gli allestimenti ammessi al concorso, ed attribuirà
per ciascuno ed a suo insindacabile giudizio, il punteggio di valutazione.
ì
La sommatoria finale dei punteggi attribuiti fornirà il totale assegnato al concorrente.
Il giudizio della giuria sarà inappellabile.

art. 7 - Premiazione
Ai primi tre allestimenti classificati di ogni categoria verranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato - pergamena + buono acquisto del valore di €. 350,00=
2° classificato - pergamena + buono acquisto del valore di €. 250,00=
3° classificato - pergamena + buono acquisto del valore di €. 100.00=
1 Premio popolare (gradimento utenti Facebook)
pergamena + buono acquisto del valore di € 100,00=
I premi consisteranno in buoni acquisto, da utilizzare presso gli esercizi commerciali del Comune di
Casalpusterlengo.
I buoni spesa potranno essere usati esclusivamente presso le attività commerciali locali entro il
31/12/2022
Una volta scaduto il termine per l’utilizzo del buono spesa nessun rimborso spetterà al possessore
dello stesso.
La premiazione dei vincitori si terrà nel mese di giugno 2022.

art. 8 - Clausole
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione da parte dei concorrenti di tutte le clausole
contenute nel presente Regolamento.
La Pro Loco Città di Casalpusterlengo è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità e/o obbligazione,
anche nei confronti di terzi, per eventuali danni a strutture, persone o cose che dovessero verificarsi
durante l’allestimento o mantenimento delle strutture floreali.
La Pro Loco Città di Casalpusterlengo e Galleria Creativa sono autorizzate a scattare fotografie che
verranno pubblicate sul web, sugli organi di stampa e comunque ad utilizzo a titolo gratuito delle
immagini fotografiche degli allestimenti proposti.

Per informazioni: Pro Loco Città di Casalpusterlengo –
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tel. 3387213491
mail: prolococasalpusterlengo@gmail.com

Informativa Privacy (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003,così come integrato dal D.Lgs.101/2018). Tutti i dati personali sono
trattati in conformità alle vigenti normative in materia di privacy.
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