COMUNE DI GANGI
Provincia di Palermo

(Ufficio del Sindacoco )

CONCORSO “ GANGI in …. Fiore” –VIII^

Edizione -

Nell’ambito delle iniziative estive l’Amministrazione comunale di Gangi bandisce il concorso
“Gangi
……in fiore” nella convinzione che i fiori coloreranno e renderanno più bello il
Paese.
Presentarci all’appuntamento con le manifestazioni “Estate 2019” e alla visita della giuria del
circuito “Comuni Fioriti” di cui da alcuni anni facciamo parte, con strade, balconi, ballatoi,
davanzali, angoli e vicoli ricchi di fiori, è certo un bel biglietto da visita e motivo di orgoglio per
tutti noi.
Sarà una gara “fiorita” riservata a tutto il centro abitato di Gangi (compreso le contrade
Acquanuova e Piano Ospedale e Santa Croce);
DESTINATARI :
Possono partecipare al concorso
-Tutti gli abitanti e gli operatori di Gangi che abbelliscono parti esterne della propria abitazione o
sede di attività.
-Gli abitanti di quartieri, o rioni del paese
MODALITA' E TERMINI
L'iscrizione al concorso dovrà avvenire nel periodo compreso tra il 20 giugno al 27 Luglio 2019,
tramite la compilazione del modulo disponibile presso l’ufficio di segreteria del Comune di Gangi
e sul sito del Comune www.comune.gangi.pa.it
SELEZIONE DEI VINCITORI
Un'apposita giuria presieduta dal Sindaco effettuerà visite senza preavviso presso i partecipanti e
concluderà i propri lavori con la premiazione del balcone, ballatoio, strada o quartiere ecc. più bello
tenendo conto di.:
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a) scelta cromatica nella combinazione dei fiori;
b) armonia d'inserimento del verde nello spazio abitativo;
c) sana e rigogliosa crescita;
d) originalità della composizione.
IL CONCORSO SI ARTICOLERA’ IN DUE SEZIONI
-I^ sezione rivolta ai singoli cittadini;
II^ sezione riservata ai cittadini che intendono candidare la propria strada o il proprio quartiere o
che hanno preso in cura un angolo di verde pubblico;
PREMIAZIONE
La premiazione avverrà con pubblica cerimonia durante le manifestazioni estive. Data, ora e luogo
verranno comunicati a tutte/i le/i partecipanti nonché a mezzo stampa e internet.
PREMI PREVISTI:
I° - II° e III° PREMIO
Consistono in maioliche con apposita dizione
La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata delle regole sopra esposte e
l’insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice.
Sono escluse/i dalla partecipazione le/i membri della Commissione Esaminatrice, nonché quanti
esercitano l'attività di fioraio, vivaista.

IL SINDACO
Dott. Francesco Paolo Migliazzo
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