
Comune di Gravina in Puglia

con la collaborazione di:

2° Concorso “Balconi Fioriti”
Gravina in Puglia 2014

L’Amministrazione Comunale di Gravina in Puglia, al fine di valorizzare ed

abbellire le abitazioni, le strade, i vicoli, i quartieri e di rendere sempre più accogliente e

colorato il nostro Paese durante tutto l’anno ed in particolare durante il periodo estivo,

organizza il 2° Concorso “Balconi Fioriti”.

“Balconi fioriti” ha anche finalità incentivare e promuovere presso i cittadini i valori

ambientali e la cultura del verde come elemento di decoro. Sono ammessi al concorso i

balconi, le finestre, atri, portoni, scalinate e i dehors (spazi per il ristoro all'aperto, annessi a

locali di pubblico esercizio) ricadenti nel centro storico.

Si può utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e/o fiorita, annuale o

perenne, possibilmente con un chiaro riferimento al contesto di appartenenza territoriale. E’

ammesso l'impiego di piante secche, legno ed altri oggetti della natura, ma solo come

complemento e supporto all’allestimento che si intende realizzare, solo se utilizzati in parte

minima rispetto al materiale verde utilizzato.

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. L’allestimento dell’angolo o

balcone deve iniziare il 2 giugno e concludersi entro il 15 giugno. Le votazioni inizieranno

dal giorno 15 giugno e termineranno il 15 luglio. Gli allestimenti vincitori saranno premiati

in occasione della Notte Verde che si terrà a Gravina il 19 luglio 2014.

Per partecipare è necessaria la compilazione della “SCHEDA DI ISCRIZIONE”.

Per informazioni sul concorso e per notizie tecniche sull’allestimento:

Ufficio IAT: Piazza Plebiscito. Dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 20.00.

Tel 080.3269065 – email: info@iatgravina.it;

PRO LOCO Unpli Gravina: Piazza Plebiscito - proloco.gravina@hotmail.it

Nico Marvulli: 349.5242729



Comune di Gravina in Puglia

con la collaborazione di:

2º Concorso
“BALCONI FIORITI”

USO GRATUITO DEGLI SPAZI

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________

Residente a ___________________________ Via___________________________________n. ___

recapiti telefonici__________________________ email __________________________________

AUTORIZZA

l’utilizzo del proprio balcone sito in via/piazza_____________________________________ n____

per il 2° concorso “Balconi Fioriti” indetto dal Comune di Gravina in Puglia in collaborazione con

l’Associazione Bosco-Città di Gravina in Puglia, l’Ufficio IAT, la PRO.LOCO Unpli Gravina, l’Archeoclub

Gravina, la CONFCOMMERCIO e la CONFESERCENTI Gravina per decorazione floreale di balconi ed

angoli, davanzali, particolari abitativi siti in Gravina in Puglia.

L’uso del suddetto balcone è a titolo gratuito e non comporta nessun onere per il concedente, il quale si

impegna a garantire una manutenzione ordinaria del materiale verde nei modi e nei tempi suggeriti

dall’allestitore. In caso di danneggiamento o di danni accidentali all’allestimento il concedente si impegna a

contattare l’allestitore per il ripristino dello stato dei luoghi.

Al termine del suddetto concorso l’allestitore si impegna a rimuovere l’allestimento e a ripristinare lo stato

originario dei luoghi.

E’ consapevole che l’Amministrazione Comunale e le associazioni che collaborano nell’organizzazione

declinano ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone e/o cose che possano derivare

dall'allestimento o mantenimento delle opere in corso.

Il concedente del sito in concorso accetta il regolamento e autorizza alla pubblicazione delle immagini

relative.

Gravina in Puglia, lì ________________

Firma

______________________________


