


REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
“RIFIORIAMO INSIEME” 

I EDIZIONE 

La Pro Loco Citta’ di Scicli in collaborazione con la Patto di Scicli per 
l’ambiente e con il patrocinio gratuito del Comune di Scicli promuove 
l’iniziativa “Rifioriamo Insieme – edizione 2021”, con l’obiettivo di 
migliorare l’immagine della città incrementando la cura del verde, di 
arricchire lo spirito comunitario e di aumentare il senso civico. 

Il concorso è aperto a tutti: cittadini residenti e non, proprietari di 
seconde case o affittuari, singolarmente o per gruppi condominiali, 
Associazioni, Scuole e tutti gli esercenti commerciali.  
Sono ammessi al concorso coloro che iscriveranno i propri negozi, 
balconi, terrazzi, finestre, portoni, o che “adotteranno” strade, vicoli, vie, 
angoli, cortili e aiuole comunque ricadenti sull’intero territorio di Scicli. 
L’iscrizione al concorso è gratuita.  
Le richieste di partecipazione potranno essere trasmesse a partire dal 
02 Maggio 2021 con le seguenti modalità: 
– compilazione del form disponibile sul sito www.prolocoscicli.it  
– compilazione del modulo cartaceo disponibile presso l’esercizio 
commerciale “Vino e dintorni” in Via Francesco Mormino Penna, n°63. 
A iscrizione avvenuta ad ogni partecipante verrà’ assegnato un 
talloncino da affissare in prossimità’ dell’allestimento in cui è indicata la 
categoria di concorso assegnata al proprio allestimento da ritirare 
presso “Vino e dintorni” in Via Francesco Mormino Penna, n°63.  
Entro il 28 Maggio i luoghi indicati nell’iscrizione al concorso 
dovranno essere allestiti e i partecipanti dovranno inviare una foto del 
proprio allestimento in cui sia visibile il numero a loro assegnato 



all’indirizzo e-mail rifioriamo@prolocoscicli.it (indirizzo valido anche 
per inviare moduli di iscrizione). Questa foto sarà pubblicata su tutti i 
canali social della proloco (twitter, instagram e facebook) e potrà 
essere votata su facebook.  
I partecipanti potranno utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale 
verde e/o fiorita, annuale o perenne, erbacea o arbustiva. Non sono 
ammesse piante artificiali.  
Le spese relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non 
sono rimborsabili. 
E’ concesso utilizzare sponsorizzazioni. 
Nella domanda di iscrizione andrà specificato a quale delle seguenti 
categorie si intende partecipare. 
Categorie ammesse 

‣ CAT. 1: Balconi, Terrazze (nella parte prospiciente all’esterno 
dell’abitazione), Finestre; 

‣ CAT.  2: Vie, Portoni, Angoli e Vicoli adiacenti alla propria 
abitazione; 

‣ CAT.  3: Esercizi commerciali; 

‣ CAT.  4: Spazio pubblico e/o educativo; 

 Composizione della giuria 

Sarà compito di una apposita giuria tecnica valutare gli allestimenti 
delle quattro categorie in gara. Tale commissione sarà composta da: 

‣ 1 componente dell’amministrazione comunale 

‣ 1 esperto del settore florovivaistico 

‣ 1 membro della Pro Loco Città di Scicli 

‣ 1 fotografo professionista 

‣ 1 architetto  

‣ 1 giornalista.  
Il periodo di riferimento per la valutazione andrà dal 30 Maggio al 27 
Giugno 2021. Durante questo periodo il partecipante dovrà garantire il 
mantenimento delle caratteristiche del luogo in concorso. 



La commissione giudicatrice si riunirà, in data da definire, per 
effettuare la valutazione delle composizioni avvalendosi del materiale 
fotografico realizzato durante il periodo dell’evento da un 
professionista incaricato. 
La commissione giudicatrice ha titolo per dirimere ogni controversia e 
le decisioni da essa adottate sono inappellabili ai sensi del presente 
regolamento. 

Criteri di valutazione 

Per ogni categoria, la commissione elaborerà un giudizio definitivo ed 
adeguatamente motivato. 
La scelta verrà effettuata assegnando un punteggio su una scala cha va 
da 0 a 25 valutando i criteri di seguito elencati: 

‣ Scelta delle piante e loro cura: 1-5 punti; 

‣Originalità nell’allestimento: 1-5 punti; 

‣ Riciclo creativo (uso di materiale da riciclo per “allestire” i luoghi): 
1-5 punti; 

‣ Armonia dell’allestimento (combinazione di colori; scelta dei 
materiali; inserimento dell’allestimento nel contesto architettonico-
urbanistico, armonia degli spazi): 1-5 punti; 

‣ Gradimento di concittadini e turisti (quantità di like ottenuti 
tramite votazione sul sito e sulla pagina instagram della pro loco): 
1-5 punti. 

Premi 

La data, il luogo e l’ora di premiazione, che avverrà nel rispetto delle 
normative Covid, saranno definiti e comunicati ai partecipanti 
all’indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico indicati nel 
modulo di partecipazione.  



Ai primi due classificati di ogni categoria verranno rilasciati premi 
consistenti in un Buono di Acquisto Piante presso negozi specializzati e 
una targa in ceramica da poter affiggere in prossimità dell’allestimento 
a memoria del riconoscimento per gli anni a venire.  A tutti i 
partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 Accettazione regolamento 

L’iscrizione 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 i concorrenti autorizzano la Pro Loco Città 
di Scicli, all’uso gratuito delle immagini dell’allestimento realizzato per 
eventuali riproduzioni fotografiche, pubblicitarie, etc..  

Pubblicità 

Tutte le informazioni e gli atti relativi alla presente procedura sono resi 
noti attraverso la pubblicazione sul sito della Pro Loco. 
Apposita locandina pubblicitaria sarà divulgata anche tramite social e 
pagine web delle associazioni aderenti alla rete di Scicli per 
l’Ambiente. 



 Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 i dati forniti dai 
candidati saranno raccolti presso la Pro Loco di Scicli per le finalità di 
gestione del Concorso in argomento. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della partecipazione al presente concorso, pena 
l’esclusione dallo stesso. Ai sensi del medesimo articolo, si informano i 
concorrenti che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati dalla Pro 
Loco, esclusivamente per lo svolgimento del presente concorso e che 
gli stessi sono conservati in archivio cartaceo e informatico. I candidati 
godono dei diritti di cui all’art. 13 del citato D.Lgs. 196/2003, tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano. Il responsabile del 
trattamento dei dati è il Sig. Bonaglini Salvatore In qualità di Presidente 
della sopradetta associazione. 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla Pro Loco di Scicli 
via mail all’indirizzo rifioriamo@prolocoscicli.it o telefonicamente al 
numero 338 5841676. 



MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO 

 “RIFIORIAMO INSIEME” 
I EDIZIONE 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ 
nato/a ________________ il ________________ e residente a ___________ 
in Via ________________________________________________ N. ________ 
Tel. _____________________________ Cell.___________________________ 
e-mail___________________________________________________________ 

CHIEDE 
di partecipare al concorso “Rifioriamo Insieme” per l’allestimento di 
(barrare con una croce la categoria a cui si aderisce) 

CAT. 1 Balconi, Terrazzi, Finestre;  
CAT. 2 Porte, Portoni, Strade, Angoli, Vicoli 
CAT. 3 Esercizi commerciali 
CAT. 4 Spazio pubblico e/o educativo 

Presso (specificare dettagliatamente il luogo): 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

DICHIARA 
di accettare integralmente tutti i contenuti del bando di concorso e il giudizio 
finale della giuria, di avere preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del 
D.Lgs. n. 196/2003 sulla privacy e di esprimere il proprio consenso per i 
trattamenti indicati e la diffusione dei dati per le finalità specificate. Inoltre, si 
esonera la Pro Loco di Scicli da qualsiasi responsabilità e/o obbligazione anche 
nei confronti dei terzi, che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso. 
Si allega copia di un documento di identità. 

Scicli, ______________________        Firma 



Si ringraziano per la collaborazione 

 

 

Le targhe di premiazione saranno offerte da
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