CONCORSO “TITO IN FIORE”
Disciplinare di partecipazione

ART.1 SOGGETTO ORGANIZZATORE E OBIETTIVI
1. Il Comune di Tito al fine di rendere sempre più attenta e sensibile la cittadinanza riguardo
l’importanza del verde urbano esaltando la bellezza della città, propone e organizza la prima
edizione del concorso “Tito in fiore”.
2. L’obiettivo della manifestazione è quello di porre l’attenzione sui temi della sostenibilità
ambientale, del paesaggio e della partecipazione attiva dei cittadini nel rendere la propria città più
verde e bella da un punto di vista estetico grazie alla presenza di balconi, davanzali, angoli fioriti in
tutta la città di Tito. Il concorso vuole incentivare il singolo cittadino nel prendersi cura dei propri
spazi attraverso l’uso del verde, la composizione di piante e fiori e di elementi vegetali affinché
diventi una bellezza condivisibile da chiunque ne ammiri la sua presenza. Da semplici balconi,
davanzali e/o angoli a bellissimi giardini: una trasformazione che regala cura e identità per il
proprio spazio privato e per l’intera città, in grado di cambiare un paesaggio urbano in tutti i suoi
aspetti. Inoltre, prendersi cura delle piante e valorizzare il lato estetico di uno spazio attraverso
l’uso dei fiori e piante permette al singolo cittadino di avvicinarsi al mondo vegetale sia in modo
affettivo, che da un punto di vista tecnico e formativo, affinché crei maggior informazione e
consapevolezza riguardo alla necessaria presenza nel nostro ambiente quotidiano.

ART. 2 TEMA DEL CONCORSO E CRITERI
1. La manifestazione intende premiare coloro che nell’adornare il proprio balcone, davanzale,
terrazzo, vicolo o qualsiasi angolo adiacente la propria abitazione con fiori e/o piante, si siano
distinti nel far risaltare la bellezza delle composizioni esposte, per la loro utilità e nella scelta
tecnica delle specie e delle composizioni.
2. La valutazione sugli addobbi verrà espressa da un giudizio tecnico e uno popolare, che
decreteranno i vincitori delle due categorie
3. La Giuria Tecnica, la cui composizione verrà resa nota solo nel momento della premiazione, potrà
esprimere il proprio giudizio osservando i criteri di seguito riportati:
 abilità nell’inserire armoniosamente le specie vegetali nel contesto dell’arredamento
urbano
 originalità nella scelta dei colori e nel loro accostamento
 utilità della scelta di specie vegetali (ad esempio utilizzo di specie che, per la durata della
fioritura, possano mantenere più a lungo nel tempo la bellezza del balcone, davanzale,
terrazzo)
 innovazione
4. Il giudizio popolare si misurerà sulla base del numero di “mi piace” che le foto in concorso
riceveranno una volta pubblicate sulla pagina Facebook “La Bella Stagione di Tito”.
5. Non sono ammessi gli arredi verdi eseguiti con l’impiego di piante secche, sintetiche o fiori finti di
alcun genere.

ART. 3 PARTECIPANTI
1. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti:
• residenti e non residenti proprietari o locatari di immobili nel Comune di Tito;
• le Associazioni e i condomini;
• i gruppi creati per l’occasione;
che a Tito dispongono di un balcone, davanzale, terrazzo o spazio pubblico di qualsiasi genere
(aiuola, vicolo, angolo pubblico, etc) e dimensione, e che si impegnano - a proprie spese- ad
arredarli con piante e fiori.

ART. 4 MODALITA’ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1. Le iscrizioni saranno aperte dal giorno fino alle ore 23.00 del giorno 10 luglio 2020.
2. Per partecipare è necessario inviare un’email a titoinfiore@gmail.com con un massimo di 3 fotografie
del proprio balcone, terrazzo, davanzale, angolo, vicolo o altro spazio pubblico unitamente al modulo di
partecipazione debitamente compilato con i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo e quartiere di
appartenenza) debitamente sottoscritto ed accompagnato da una breve descrizione della composizione.
L’invio delle immagini e del modulo varrà anche come conferma dell’avvenuta lettura, comprensione ed
accettazione del presente Disciplinare presente sul sito www.comune.tito.pz.it (di seguito “Disciplinare”)
3. Sono esclusi dal concorso i membri della commissione giudicatrice ed i rispettivi familiari, nonché tutti i
soggetti che a qualunque titolo collaborano all’organizzazione del Concorso medesimo.
4. Sono ammesse solo fotografie originali a colori con inquadrature sia verticali, che orizzontali. Non sono
ammesse immagini interamente elaborate o montate al computer. Le immagini non conformi alle
specifiche indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.
5. Il Comune di Tito non si assume alcuna responsabilità per iscrizioni incomplete, danneggiate o ricevute
dopo la data di chiusura del concorso per un qualsivoglia motivo (incluso qualsiasi problema di rete o
sistema informatico online, server, provider, software e apparecchiature informatiche; mancato
ricevimento imputabile a problemi tecnici o congestione del traffico su Internet, linee telefoniche o
qualsiasi sito web o qualsiasi combinazione di tali problematiche)
6. Ciascun partecipante potrà eseguire una sola volta l’iscrizione e l’invio delle immagini per partecipare al
Concorso, durante il periodo di invio. Ulteriori invii effettuati dalla stessa persona non saranno ammessi al
Concorso e le ulteriori fotografie non verranno giudicate.
7. Il Comune di Tito respingerà qualsiasi iscrizione che non soddisfi i requisiti stabiliti dal presente
disciplinare e che, a suo insindacabile giudizio: (i) includa contenuti offensivi o che possano riflettersi
negativamente sul nome, la reputazione o l'immagine dell’Amministrazione o di terzi; (ii) includa marchi
commerciali, loghi o copyright sui quali non si detenga alcun diritto di proprietà o che siano stati utilizzati
senza il previo consenso scritto del legittimo proprietario (inclusi nomi famosi, nomi di aziende, ecc.); (iii) sia
diffamatoria, menzognera o offensiva nei confronti di terzi, (iv) sostenga un programma politico
8. Per tutta la durata del Concorso o in qualsiasi momento successivo, il Comune di Tito avrà la facoltà di
richiedere a ciascun partecipante l'invio dei file originali e/o altri dati relativi alle immagini inviate
contattando il partecipante al numero e/ all’indirizzo e-mail indicato nel modulo di partecipazione, nonché
di verificare la veridicità delle immagini inviate rispetto a quanto dichiarato, pena in caso di dichiarazioni
mendaci l’esclusione dal concorso

9. Il Comune di Tito declina ogni responsabilità derivante dal mancato adempimento di quanto previsto dal
Disciplinare nella misura in cui tale inadempimento sia causato da circostanze imputabili a forza maggiore.
A causa di circostanze eccezionali al di fuori del suo ragionevole controllo e solo nel caso in cui tali
circostanze lo rendano inevitabile, il Comune di Tito si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di annullare o
modificare il Concorso.
ART.5 PREMI IN PALIO
1. Tra i partecipanti al concorso verrà premiato quello che risponde alle caratteristiche sopra elencate
secondo il giudizio della Giuria tecnica. Verrà altresì premiato quello che otterrà il maggior numero di
“mi piace” sulla pagina Facebook “La Bella Stagione di Tito”.
I premi consisteranno in buoni spesa da spendere per l’acquisto di piante, fiori e accessori, presso
alcuni commercianti del comune di Tito.
2. I premi non sono trasferibili ed in nessun caso potranno essere sostituiti, in tutto o in parte, con
un'alternativa in denaro o con un altro premio. Qualora i premi specificati non dovessero essere disponibili
per una qualsiasi ragione, il Comune si riserva il diritto di offrire un premio alternativo di valore e/o
caratteristiche equivalenti.
3. I vincitori sono responsabili per qualsiasi obbligo possa derivare dalla rispettiva vincita.
4. I vincitori accettano e si rendono disponibili a partecipare ad eventuali iniziative promozionali successive
al Concorso ed acconsentono all'uso del proprio nome ed immagine in tali eventi.
5. La premiazione ufficiale per i vincitori del concorso si terrà secondo le modalità che saranno comunicate
successivamente dal Comune di Tito
6. Il Comune di Tito si riserva di verificare la veridicità delle fotografie e delle dichiarazioni rese dal
partecipante con il proprio modulo di iscrizione, prima di procedere alla consegna del premio.

ART. 7 DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
1. Con l’invio delle immagini ciascun partecipante conferma di essere proprietario delle foto inviate, che le
stesse non violano in alcun modo il copyright o qualsiasi altro diritto di terze parti, manlevando il Comune di
Tito da ogni e qualsivoglia reclamo o azione legale possa derivare o essere collegato all'uso delle stesse
foto, inclusi senza limitazioni i reclami per violazione di copyright o marchi commerciali, violazione dei diritti
a tutela della privacy o pubblicità, diffamazione, violazione dei diritti morali e di qualsiasi altro diritto
personale e di proprietà, in qualsivoglia giurisdizione.
2. I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva del partecipante al Concorso, il quale ne
autorizza preventivamente l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al Concorso e per attività relative
alle finalità istituzionali o promozionali del Comune di Tito, comunque, senza la finalità di lucro e con
citazione dell’autore.
3. Il materiale eventualmente inviato non sarà restituito

ART. 8 PRIVACY
1. Per quanto attiene alla normativa privacy si richiama quella di cui al Regolamento UE 679/2016 ed al D.
Lgs n. 196/2006 “Codice privacy” come aggiornato dal D. Lgs. n. 101/2018. Di conseguenza, il Comune di
Tito gestirà i dati dei partecipanti per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali relative al
Concorso nel pieno rispetto della già citata normativa. In particolare, la partecipazione al Concorso

presuppone l’avvenuta presa visione da parte di ciascun partecipante dell’informativa sul trattamento dei
dati personali ex art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679;
2. Ove il Partecipante dovesse ritrarre terzi soggetti nelle immagini inviate per il Concorso dovrà informare
gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dalla normativa di cui all’art. 8.1,
impegnandosi a procurarsi il necessario consenso alla diffusione delle stesse immagini. La presente
manifestazione è esclusa dall’applicazione del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett
e).

