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“Crotone in fiore”, è un concorso a premi  finalizzato all'abbellimento con decorazioni floreali  ed 
elementi creativi  di balconi, davanzali di abitazioni, nonché giardini , angoli e aiuole di cortili e 
spazi pubblici situati nella città di Crotone . I fiori hanno una capacità straordinaria: trasformare e 
abbellire con i loro colori e profumi i vicoli più caratteristici della città. 
Da questa convinzione, visto il successo delle passate edizioni, l’associazione “ Crotone in fiore” 
promuove la VII edizione di “CROTONE IN FIORE 2021 ” :concorso di arredo, allestimento floreale e 
decorativo di davanzali, finestre, balconi, giardini, vicoli, cortili, scale, angoli della città e del centro 
storico. Il concorso ha lo scopo di rendere la nostra città più curata e gradevole puntando sulla 
creatività e la partecipazione dei cittadini. 

In questo periodo di difficile isolamento, il concorso mira a  far sentire viva la  città e le  case 
accendendole di colori, un mezzo per esprimere  il desiderio di comunicare all'esterno delle nostre 
abitazioni  la bellezza della rinascita che la primavera ci auspica utilizzando qualsiasi elemento 
decorativo che fornisca un’ideale di bellezza. Che sia un fiore, un colore, un disegno, una scritta. 
Qualunque cosa che riporti il concetto di gioia e di speranza. L’iscrizione è gratuita e possono 
partecipare i residenti della città di Crotone e delle zone attigue. Ogni partecipante , una volta 
iscritto, potrà inviare max cinque foto del suo allestimento (balcone, davanzale o giardino ). 
L’allestimento dovrà svolgersi dal 15/05/2021 al 15/06/2021.  

Art. 1 Oggetto del Concorso 
L’associazione “Crotone in fiore” promuove il concorso CROTONE IN FIORE – “Fai rifiorire 
Crotone”, VII EDIZIONE - 2021 
concorso di abbellimento con decorazioni floreali anche con  AGGIUNTA DI ELEMENTI DECORATIVI 
E  CREATIVI di balconi, terrazze, davanzali di abitazioni, nonché angoli e 
aiuole di cortili, giardini  e spazi pubblici situati nella  CITTA’ DI CROTONE. 
Art. 2 Obiettivi del concorso 
Gli obiettivi del concorso sono i seguenti: 
1- promuovere i valori dell’ambiente; 
2- valorizzare la cultura del verde come elemento di decoro delle facciate e dei cortili; 
3- promuovere piccole attrazioni nella città di Crotone; 
4- promuovere la socializzazione, l’incontro e lo scambio tra generazioni e target diversi di 
cittadini; 
5- promuovere l'inclusione sociale e l'intercultura; 
6- valorizzare il patrimonio sociale e culturale ; 
7-valorizzare le abilità manuali. 
Art. 3 Destinatari 
Il concorso riguarda tutti gli abitanti  di Crotone, delle contrade e zone più attigue che hanno 
interesse ad abbellire la città  con elementi  decorativi e i floreali i balconi, i davanzali, i giardini.   
La partecipazione al concorso è gratuita. Le spese relative all’allestimento sono a carico dei 
partecipanti e non sono rimborsabili. 
Art. 4 Composizione della Commissione giudicatrice e modalità operative 
Le decorazioni saranno giudicate da due giure: una giuria tecnica rappresentata  prevalentemente 
da esperti del verde e professionisti del settore agronomo e da una giuria popolare; quest’ultima   
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si esprimerà attraverso l’esercizio delle piattaformi social quali, per votare Facebook. Il vincitore 
sarà decretato da chi raggiungerà il maggior numero di like .   
La decisione della Commissione popolare ha carattere vincolante e sarà inappellabile. 
La Giuria tecnica decreterà un podio secondo i seguenti criteri:  

 La combinazione dei colori dei fiori (da 0 a 30 punti) 
 Originalità della composizione (da 0 a 20 punti) 
 Sana e rigogliosa crescita dei fiori (da 0 a 20 punti) 
 Continuità nella manutenzione delle piante (da o a 10 punti) 

Si valuterà la realizzazione dell’allestimento e il rispetto delle indicazioni del bando ed il punteggio 
per ogni elemento di valutazione sopra descritto. La sommatoria dei punteggi parziali fornirà il 
totale del punteggio assegnato al concorrente e determinerà il vincitore. 

Art. 5 Partecipazione al concorso 
Possono partecipare al concorso tutti gli abitanti di Crotone e delle contrade. 
La partecipazione al concorso è semplice :  
 modulo di partecipazione disponibile: 
- sul sito internet della associazione Crotone in fiore  http://crotone-in-fiore.webnode.it/noi/  
-  inviando un messaggio privato  sulla pagina Facebook di” Centro Storico in Fiore-Crotone” 
-inviando una email a : centrostoricoinfiorecrotone@gmail.com 
Art. 6 Svolgimento del concorso e scelta del vincitore 
L’iscrizione e l'allestimento del balcone fiorito dovranno svolgersi dal 15/05/2021 e fino al 
15/06/2021. Ogni partecipante, dopo l’iscrizione, potrà inviare max  5  foto del suo allestimento.  
La commissione organizzativa, di cui all’art. 4, si confronterà e stilerà una graduatoria 
provvedendo alla identificazione dei primi tre classificati. 
 
Nelle operazioni di decorazione floreale dovranno comunque essere rispettati i Regolamenti 
comunali vigenti. Gli allestimenti floreali non dovranno, in ogni caso, intralciare il pubblico transito 
e i supporti e/o strutture dovranno essere in sicurezza per garantire la tutela del cittadino. 
L’Associazione Crotone in fiore non è responsabile di danni provocati dai terzi per l’allestimento 
delle strutture floreali. 

Art. 7 Assegnazione dei premi 

Ai primi tre classificati saranno riconosciuti i seguenti premi: 

GIURIA TECNICA 

- al vincitore del concorso è destinata l’attribuzione di 100 euro in buoni spesa più attestato di 
partecipazione; 
- al secondo classificato è destinata l’attribuzione di 70 euro in buono coupon e attestato di 
partecipazione; 
- al terzo classificato è destinata l’attribuzione di 40 euro in buono coupon  e attestato di 
partecipazione; 
i Buoni spesa sopra menzionati saranno spendibili presso Vivai Morabito sito in Crotone. 



CONCORSO CROTONE IN FIORE 2021- BANDO E REGOLAMENTO 

3 
 

GIURIA POPOLARE 
Un PODIO social rappresentato da: 
1° POSTO: una pianta con vaso decorativo pari al valore di 100,00 euro offerta dal Vivaio Morabito 
di Crotone (morabitovivaio.it ); 
2° POSTO: BUONO SPESA DI 30 EURO; 
3° POSTO:   BUONO SPESA DI 20 EURO. 
L'esito del concorso, relativamente ai primi classificati, sarà ufficializzato attraverso avviso 
pubblico e sul sito della associazione  
Entro  la prima settimana di luglio  si ritireranno i premi. 
 
Art.8 Condizioni e trattamento dei dati personali 
A sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza e nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente bando, 
compresa l’eventuale esposizione delle fotografie per l’effettuazione della mostra fotografica. 
La data e il luogo della premiazione saranno definiti e resonoti con opportuno anticipo. 
Art. 9 Controversie 
La partecipazione al presente concorso implica, da parte di ogni concorrente, l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme del bando di concorso. 
La Commissione organizzatrice ha titolo a risolvere ogni controversia. 
Il Comitato organizzativo 
Ass. Crotone in fiore  
Crotone, maggio 2021 
 


