COMUNE DI GANGI
Provincia di Palermo

Concorso “ GANGI IN …. FIORE ”
-VII Edizione –
L’Amministrazione comunale di Gangi bandisce il concorso “Gangi ……in fiore” nella convinzione che i
fiori e il verde curato sono un ottimo biglietto da visita per il nostro paese.
”Fiorire è accogliere” è il motto che abbiamo sposato da alcuni anni.
Presentarci all’appuntamento con le manifestazioni “Estate 2018” e alla visita della giuria del circuito
“Comuni Fioriti” di cui da alcuni anni facciamo parte, con strade, balconi, ballatoi, davanzali, angoli i vicoli
ricchi di fiori sarà un motivo di orgoglio per tutti noi.
Sarà una gara “fiorita” riservata a tutto il centro abitato di Gangi e zone limitrofe (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.
MODALITA' E TERMINI
L'iscrizione al concorso dovrà avvenire nel periodo compreso tra il 04 Giugno ed il 27 Luglio 2018, 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.
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da n. 2 foto (del balcone, davanzale, vicolo, ecc..) che
potranno pervenire anche oltre il 27 Luglio 2018. Con tutte le foto pervenute sarà allestita una mostra
durante le manifestazioni estive.
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, ecc. più bello tenendo conto di.:

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.
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:

PRIMO PREMIO
Fine settimana in pensione completa ( da Sabato a domenica ) per 2 persone in un hotel
siciliano di almeno 3 stelle - dalla cena di sabato 15/09/2018 al pranzo di domenica 16/09/2018.

Il premio sarà offerto da:
Agenzia di Viaggi Migliazzo Michele – Corso Umberto I – Gangi
tel. 0921644128- Cell: 335 1218880 - www.migliazzoviaggi.it- E-mail: michele@migliazzoviaggi.it

SECONDO PREMIO
Quadro in stile moderno

Il premio sarà offerto da:
IDA IMMAGINI D’AUTORE FRATELLI DINOLFO
– CORSO Umberto I, 47 – Gangi
Tel: 0921 689 315- www.idadinolfo.com -

TERZO PREMIO
Pianta d’appartamento

Il premio sarà offerto da:
DINOLFO GROUP di Giovanni Dinolfo - Via XXV Aprile, 55 - Petralia Soprana -PA – Via Nazionale- Gangi –
PA- Tel. 0921641535 - Cel. 3888418706 Email:dinolfogroup@dinolfogroup

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. F. P. Migliazzo

