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COMUNE DI GERACI SICULO  
Città Metropolitana di Palermo  

     
    

   

 

BANDO DI CONCORSO “BALCONI, VICOLI E ANGOLI IN FIORE” - ANNO 2022  

“FIORIRE E’ ACCOGLIERE” 

I fiori hanno una capacità straordinaria, trasformano con i colori ed i profumi balconi, vicoli e strade.  

Le decorazioni floreali delle finestre, dei balconi e dei vicoli del centro storico, diventano l’attrattiva naturale 

e rendono sempre più accogliente e decoroso il nostro borgo durante tutto l’anno, e in particolare durante il 

periodo estivo ed autunnale.  

Il Concorso nasce principalmente dalla necessità di migliorare in modo naturale e semplice il nostro paese 

attraverso il decoro floreale di balconi e davanzali e quant’altro prospetti all’esterno dell’abitazione.   

L’iniziativa intende stimolare la comunità tutta a contribuire al miglioramento della qualità della vita e 

dell’ambiente urbano nonché a svolgere un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti del territorio 

d’appartenenza.   

Il concorso si collega, pertanto, agli aspetti della promozione culturale e turistica, della riqualificazione del 

centro storico, della pulizia e del decoro urbano, della riscoperta del tessuto etnoantropologico della 

collettività in una costante sinergia tra cittadini, associazioni, operatori economici e Comune.     

1. Finalità e Scopi  

Il concorso ha lo scopo di incentivare i cittadini e tutti gli amanti che praticano l’attività di giardinaggio sotto 

forma di hobby e gratificare il loro impegno nella realizzazione degli angoli fioriti che rendono più piacevoli 

molti scorci del nostro borgo, cosicché l’evento sia una “festa per tutti”.   

Nello specifico gli obiettivi del concorso sono:  

a) Promuovere i valori ambientali e della cultura del verde,  

b) Educazione e sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente,  

c) Sensibilizzare ulteriormente la mentalità della cittadinanza alla cultura del verde e al decoro urbano come 

elemento importante di sviluppo e di promozione turistica del paese.  

d) Stimolare la “cultura del bello” per sé stessi e per gli altri.  
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Al concorso “Balconi, Vicoli e Angoli in Fiore” possono partecipare i residenti e tutti i cittadini presenti a 

Geraci Siculo che hanno la passione per i fiori cosicché, scorci e angoli del borgo diventino quadri 

architettonici che entrano in concorso e valorizzano gli aspetti estetici e i luoghi caratteristici, anche con la 

combinazione e la presenza di antichi attrezzi e oggetti che consentono di rendere testimonianza del 

patrimonio etnoantropologico della collettività.  

Il concorso intende incentivare la partecipazione dei cittadini in quanto la cura del verde e dei fiori sui balconi, 

davanzali e vicoli sono un valido e prezioso biglietto da visita di un luogo e della sua gente.  

2. Soggetto e tema del concorso  

Soggetto del concorso sono i fiori e le piante da utilizzare per l’abbellimento degli spazi cittadini (balconi, 

vicoli e piazze) mediante vasi, fioriere o altri supporti, messe a dimora con il loro apparato radicale.  

Il tema del concorso è libero: i concorrenti possono utilizzare qualsiasi pianta ornamentale, aromatica o di 

altra specie, annuale o perenne, erbacea od arbustiva, con preferenza per quelle fiorite.  

Sono esclusi i fiori recisi, quelli sintetici, quelli di plastica.  

3. Iscrizioni  

L’iscrizione al concorso è gratuita. Possono partecipare i residenti e tutti i cittadini presenti a Geraci Siculo 

che hanno la passione per i fiori e che, grazie al “pollice verde”, sapranno rendere gradevole il paese.  

Il modulo d’iscrizione e copia del regolamento sono disponibili sul sito del Comune di Geraci Siculo e 

possono, altresì, essere ritirati presso l’ufficio protocollo del Comune.  

Le iscrizioni devono essere presentate presso l’ufficio protocollo del Comune entro le ore 13.00 del 

24/06/2022.   

L’iscrizione al concorso presuppone la conoscenza e l’accettazione di quanto esposto nel presente 

Regolamento.  

Gli allestimenti devono essere completati entro il 09/07/2022.  

4. Categorie del concorso  

Il concorso si articolerà nelle seguenti due categorie:  

a) balconi in fiore: saranno ammessi gli addobbi floreali realizzati su balconi, finestre e terrazze di civili 

abitazioni che si affacciano sulle vie del paese; 

b) vicoli e angoli in fiore: saranno ammessi gli addobbi floreali realizzati nei vicoli e angoli del centro 

storico.  

Ogni partecipante può iscriversi solamente ad una categoria di concorso.  

Le spese relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili.  
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5. Composizione della giuria.  

Il concorso verrà valutato da una apposita Giuria, composta da tre membri nominati dal Sindaco o da un suo 

delegato.  

La Giuria procederà al suo insediamento, nominando al suo interno un Presidente di Giuria, che definirà le 

modalità di attribuzione dei punteggi per ciascun elemento oggetto di valutazione, come di seguito 

dettagliato.  

6. Criteri di valutazione:  

Per la valutazione si terrà conto de:  

• La combinazione dei colori,  

• L’originalità della composizione,  

• L’insediamento armonioso del verde nel contesto architettonico,  

• L’armonia dell’allestimento,  

• L’originalità del lavoro,  

• L’utilizzo di vasi in terracotta e fioriere decorose e la sapiente combinazione con strumenti ed 

attrezzature che testimoniano il patrimonio etnoantropologico della collettività.  

Ad ognuno dei suddetti elementi di valutazione verrà attribuito un punteggio da 0 a 10.  

La Giuria si recherà per la valutazione, nei luoghi indicati, dai concorrenti, nell’apposita domanda.   

Nel corso dei sopralluoghi la Giuria valuterà la realizzazione dell’allestimento e l’apposizione di un 

contrassegno e farà una prima selezione attraverso le foto agli allestimenti floreali.  

La sommatoria dei punteggi parziali fornirà il totale del punteggio assegnato al concorrente e determinerà la 

graduatoria.  

A parità di punteggio, verrà preferito chi non ha mai vinto nei due anni precedenti.  

Il giudizio della Giuria sarà inappellabile.  

La Giuria provvederà a redigere la bozza di classifica finale che indicherà i primi tre classificati per ciascuna 

categoria.  

Saranno esclusi dal concorso gli allestimenti iscritti dopo la data prevista nell’avviso e quelli realizzati con 

fiori finti (ad esempio di carta, plastica e/o altri materiali), o fiori recisi.  

7. Premiazioni  

Al fine di incentivare ulteriormente la cura del verde e l’abbellimento di spazi e vicoli con fiori e piante i 

premi saranno corrisposti in buoni spesa (voucher), da spendere presso operatori economici convenzionati, 
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nel corso dell’anno per l’acquisto di piante, terriccio, piccoli attrezzi da giardino, vasi in terracotta, ecc. 

come di seguito dettagliato: 

1) Per la categoria A - balconi in fiore:  

- Primo Classificato € 150,00;  

- Secondo Classificato € 100,00; 

- Terzo Classificato € 50,00; 

- Quarto classificato € 40,00; 

- Quinto classificato € 30,00 

- Sesto, settimo, ottavo e nono € 20,00  

2) Per la categoria B – vicoli e angoli in fiore:  

- Primo Classificato € 150,00; 

- Secondo Classificato € 100,00; 

- Terzo Classificato €. 50,00 

- Quarto classificato € 40,00 

- Quinto classificato € 30,00 

- Sesto, settimo, ottavo e nono € 20,00  

I suddetti premi saranno corrisposti secondo le modalità indicate nel presente bando di concorso e previa 

disponibilità degli stessi negli appositi capitoli di bilancio.  

Nel caso in cui in numero dei partecipanti fosse inferiore rispetto ai premi previsti, le somme in esubero 

verranno accantonate per l’edizione successiva. 

Ai vincitori, sarà data comunicazione telefonica e le premiazioni si svolgeranno presso l’Aula Consiliare o 

altro luogo che sarà debitamente pubblicizzato.  

A tutti i partecipanti verrà consegnata una pergamena ricordo.  

  

                                                                            Il Responsabile del Settore Sviluppo Economico  

                                                                                           F.to Dott. Gianluca Alfonzo  

  

 


