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COMUNE DI GERACI SICULO  
Città Metropolitana di Palermo  

 
    

   

BANDO DI CONCORSO “ORTO FAI DA TE” ANNO 2022 

“COLTIVARE E PRODURRE” 

Il concorso nasce con l’obiettivo: 

-  di valorizzare il lavoro di tante famiglie geracesi che, con tanta dedizione ed impegno ogni anno 

realizzano un orto a conduzione familiare; 

- Migliorare la qualità della vita e dell’ambiente, grazie alla produzione di colture a Km 0. 

 

1. Finalità e Scopi  

Il concorso ha lo scopo di incentivare i cittadini, ed in particolare i giovani, al proseguimento di 

questa pratica e gratificare il loro impegno nella realizzazione degli orti. 

Nello specifico gli obiettivi del concorso sono:  

a) Promuovere la sostenibilità ambientale,  

b) Educare al rispetto della tradizione,  

c) Sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza a condurre uno stile di vita sano consumando prodotti 

biologici. 

 Al concorso “Orto fai da te”, possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni, residenti e non, che 

hanno la passione per gli ortaggi e che realizzano il proprio orto all’interno del territorio comunale. 

 

2. Tema del concorso  

Il tema del concorso è libero: i concorrenti possono utilizzare qualsiasi pianta ortiva stagionale. 

 

3. Iscrizioni  

L’iscrizione al concorso “Orto fai da te” è gratuita. Possono partecipare i residenti e tutti i cittadini 

presenti a Geraci Siculo che hanno la passione per questa sana pratica agricola. 

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.  
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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.  

Le spese relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili. 

 

4.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.  

 

5. Criteri di valutazione:  

Per la valutazione si terrà conto dei seguenti elementi:  

• Varietà di colture,  

• Ordine dell’impianto.  

• Tipologia di concimazione 

• Tipologia di irrigazione  

• L’originalità del lavoro,  

• L’utilizzo di attrezzature tradizionali. 

• Utilizzo di sementi e piantine acquistate presso terzi o prodotte in proprio. 

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 mediante l’apposizione di 

un contrassegno 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.  
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A parità di punteggio, verrà preferito chi non ha vinto nell’edizione precedente e il partecipante più 

giovane.  

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. 

6. Premiazioni  

Al fine di incentivare ulteriormente la realizzazione di orti domestici e la cura dell’ambiente, i premi 

saranno corrisposti in buoni spesa (voucher), da spendere presso operatori economici convenzionati, nel 

corso dell’anno per l’acquisto per l’acquisto di piante, sementi e attrezzature utili alla realizzazione 

degli stessi. Di seguito sono riportati i premi assegnabili: 

- Primo Classificato €. 250,00 

- Secondo Classificato €. 150,00  

- Terzo Classificato €. 100,00 

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  

 


