
 Città di Nardò
  (Provincia di Lecce)

Le Vie in Fiore
 Concorso di comunità per una Nardò più bella!

Avviso Pubblico
DISCIPLINARE DI PARTECIPAZIONE 

ART. 1 OGGETTO
L’Amministrazione Comunale di Nardò, al fine di promuovere l’attenzione e la cura per la città e l’ambiente, 
istituisce la prima edizione de “Le Vie in Fiore”, concorso di bellezza floreale per vetrine, corti e giardini fronte
strada, balconi, stradine, piazzette, mignani, terrazzi, affacci, ingressi ecc. 

ART. 2 PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti.
Le aree interessate sono: Centro Storico e vie dello shopping. Tutti i cittadini possono partecipare in forma 
singola o associata. Sono possibili interventi da parte di gruppi organizzati per l’occasione. 
Aziende specializzate, coreografi, vivaisti e wedding planners possono adottare i seguenti monumenti e 
arredarne le facciate con i fiori: Balcone del Castello,  Palazzo di Città (ex Pretura), Teatro Comunale, 
Sedile, Tempietto dell’Osanna ecc. In tal caso, occorre presentare una bozza progettuale al Comune, che ne 
validerà preventivamente la eventuale realizzazione.
Le richieste di adozione verranno accettate in ordine di arrivo e nulla sarà dovuto da parte dell’Ente. 

ART. 3  TEMA DELL'INIZIATIVA
Il concorso intende stimolare l’attenzione e la cura per il fronte strada di abitazioni, attività produttive e 
immobili pubblici e privati. L’Amministrazione premierà coloro che si distingueranno nell’abbellire con piante e 
fiori balconi, vetrine, corti e giardini fronte strada, balconi, stradine, piazzette, mignani, terrazzi, affacci, ingressi
ecc

Gli elementi di giudizio saranno:
1. abilità nell’inserire armoniosamente i fiori nel contesto urbano; 
2. originalità nella scelta dei colori e nel loro accostamento; 
3. scelta di essenze vegetali che, per la durata della fioritura, possano mantenere più a lungo nel tempo la 
bellezza di vetrine, corti e giardini fronte strada, balconi, stradine, piazzette, mignani, terrazzi, affacci, ingressi, 
vetrine ecc. 
4. Non sono ammessi gli addobbi verdi eseguiti usando fiori o piante sintetiche o secche. 
5. Sono ammessi gli addobbi che, oltre a piante e fiori, utilizzino anche ulteriori materiali decorativi. 

L'iniziativa è divisa in diverse categorie: 
Categoria UNO: corti e giardini fronte strada, balconi, stradine, piazzette, mignani, terrazzi, affacci, ingressi
Categoria DUE: stradine e piazzette del Centro Storico
Categoria TRE: vetrine fiorite
Categoria QUATTRO: palazzi pubblici (a cura di imprese specializzate)
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Alle Categoria UNO e DUE possono concorrere i privati cittadini che predisporranno un arredo floreale per corti
e giardini fronte strada, balconi, stradine, piazzette, mignani, terrazzi, affacci, ingressi ecc. 
Alla Categoria TRE possono concorrere artigiani, commercianti e attività anche professionali che allestiranno le 
proprie vetrine e le aree di spazio pubblico concesse in uso (dehors, tavolini e ombrelloni ecc.) con composizioni
floreali.
Alla Categoria QUATTRO potranno partecipare operatori professionali della florovivaistica, rivenditori di fiori, 
coreografi, vivaisti e wedding planners, adottando palazzi e spazi pubblici. 
Gli allestimenti non potranno occupare marciapiedi o creare impedimento al transito pubblico. 

ART. 4 ISCRIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti coloro che intendono partecipare alla manifestazione dovranno compilare il modulo di iscrizione 
scaricabile dal sito web del Comune di Nardò www.comune.nardo.le.it oppure compilare la copia in formato 
cartaceo disponibile presso l’Assessorato al Marketing Territoriale e Centro Storico presso il Chiostro dei 
Carmelitani negli orari di apertura al pubblico degli uffici
L'istanza dovrà essere depositata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Nardò oppure inviata via e.mail 
all'indirizzo protocollo@comune.nardo.le.it entro il 23 Aprile 2022. 
Le decorazioni floreali potranno essere allestite a partire dal 24 Aprile 2022 e sino al 14 maggio 2022.
La giuria valuterà tutti gli allestimenti entro il 19 Maggio 2022.

ART. 5 COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
La Commissione di valutazione sarà composta da tre componenti indicati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 6 LAVORI DELLA GIURIA
Nel periodo compreso tra il 24 aprile e il 18 Maggio 2022, la Giuria effettuerà le valutazioni ed assegnerà il 
punteggio per la classifica finale. Le decisioni della Giuria sono inappellabili. 

ART. 7 PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione è prevista il 20 Maggio 2022, in occasione della “Giornata Mondiale delle Api”, 
iniziativa internazionale volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del rapporto con la natura e 
della cura per il verde, piante, fiori e insetti impollinatori. Ai primi classificati di ciascuna categoria verrà 
assegnata una targa.

ART. 8 ACCETTAZIONE DISCIPLINARE DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale e incondizionata di quanto contenuto nel presente 
disciplinare. E' insindacabile la valutazione della Giuria, sono esclusi dalla partecipazione i membri della stessa.

ART. 9 PRIVACY E DISPOSIZIONI FINALI
I dati personali forniti saranno trattati in conformità alla vigente normativa sulla privacy.
Formulando la propria istanza di partecipazione, l'interessato dichiara di essere a conoscenza e di accettare le 
modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.
Per info e contatti Dott. Luigi Siciliano 0833 838322, e.mail: progetti@comune.nardo.le.it

NOTA
La partecipazione al concorso autorizza chiunque a scattare delle foto consentendone la pubblicazione su web, organi di 
stampa e altri mezzi di comunicazione. Le foto scattate dalla Giuria o dall'Ufficio Stampa del Comune saranno pubblicate 
con l'hashtag #levieinfiorenardo 

Nardò, aprile 2022

                                                                                                             IL DIRIGENTE 
                                                        PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE
                                                                                                     F.to  Dott. Luigi Siciliano 
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