COMUNE DI QUISTELLO
PROVINCIA DI MANTOVA

CONCORSO ‘SUGGESTIONI D’AUTUNNO NEI GIARDINI PRIVATI’
QUISTELLO - 1ª EDIZIONE – ANNO 2021
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
1. Obiettivo del Concorso
Il concorso Suggestioni d’autunno nei giardini privati intende dare visibilità e premiare
l’impegno di chi, con piccoli gesti quotidiani e tanta passione, contribuisce a diffondere
l’immagine di un paese accogliente, sensibile alla cura del verde e al decoro urbano.
La cura del verde, intesa anche come giardino e spazio urbano, favorisce il senso di
appartenenza, di integrazione e di coinvolgimento della comunità svolgendo un ruolo
educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente.

2. Partecipanti
La partecipazione al concorso è gratuita e si rivolge a tutti i singoli cittadini o nuclei
familiari, residenti nel Comune di Quistello, che dispongono di un giardino o di una piccola
area verde piantumata.
Non possono partecipare al concorso i dipendenti del Comune di Quistello e i loro familiari,
gli Amministratori comunali e i loro familiari, gli addetti operativi e/o commerciali del settore
florovivaistico.

3. Modalità di partecipazione
Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate tramite apposito modulo scaricabile dal
sito http://www.comune.quistello.mn.it/ ritirabile presso l’Ufficio Scuola (ex pinacoteca) del
Comune.
Ogni concorrente è tenuto a fotografare il proprio giardino e far pervenire la o le fotografie
(non più di 5), unitamente al modulo di iscrizione debitamente compilato, indicando il
nominativo, l’indirizzo, il contatto del partecipante e la precisa localizzazione dell’area
verde, con le seguenti modalità:
- tramite mail a ufficioscuola@comune.quistello.mn.it con oggetto “Suggestioni
d’autunno nei giardini privati”;
- mediante consegna all’Ufficio Scuola del Comune, ex pinacoteca, via Martiri di Belfiore,
7, Quistello.
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Le fotografie dovranno comprendere sia dettagli significativi del giardino sia una foto che
evidenzi il contesto urbano circostante.
L’iscrizione dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 20ottobre 2021 ed il 15
novembre 2021.
Durante il periodo indicato uno o più membri della Giuria potranno effettuare, visite ai
giardini per definire il punteggio per la classifica finale.

4. Composizione della giuria
La Giuria sarà composta da 3 tecnici esperti individuati dal Responsabile del Servizio.
Il giudizio della Giuria sarà inappellabile.
La Giuria ha titolo per dirimere ogni controversia e le decisioni in merito al regolamento del
concorso sono assolutamente inappellabili.
La Giuria è autorizzata a scattare delle foto che verranno pubblicate sul web, sugli organi
di stampa e che potranno essere oggetto di esposizione pubblica.

5. Criteri di valutazione
L’iniziativa intende premiare coloro che, con costanza e passione, si impegnano nella cura
del proprio giardino trasmettendo alla comunità valori quali il rispetto dell’ambiente, la
tutela delle biodiversità, la tensione alla bellezza e al decoro.
La valutazione degli allestimenti avverrà in base ai seguenti criteri:
1. Biodiversità e foliage: da 0 a 25 punti
2. Armonia tra piante, arbusti e fiori: da 0 a 25 punti
3. Utilizzo di arredi, attrezzature, materiali di riciclo: da 0 a 20 punti
4. Crescita sana e rigogliosa: da 0 a 15 punti
5. Rispetto della fisionomia del contesto paesaggistico: da 0 a 15 punti.
I membri della Giuria attribuiranno a ciascun partecipante un punteggio per ogni elemento
di valutazione per un totale massimo di 100 punti.
La sommatoria dei punteggi parziali fornirà il totale del punteggio assegnato al concorrente
e determinerà la graduatoria finale.
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6. Premiazione

-

Verranno premiati i primi tre classificati:
al primo classificato verrà consegnato un buono spesa del valore di Euro 300 da utilizzare
per l’acquisto di prodotti fitofarmaci/agrofarmaci
al secondo classificato verrà consegnato un buono spesa del valore di Euro 200 da
utilizzare per l’acquisto di prodotti fitofarmaci/agrofarmaci
al terzo classificato verrà consegnato un buono spesa del valore di Euro 100 da utilizzare
per l’acquisto di prodotti fitofarmaci/agrofarmaci
La premiazione è prevista per il 21 novembre 2021 in occasione della Festa dell’Albero.

7. Accettazione del regolamento
L’adesione comporta l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o
eccezione, di tutte le norme contenute nel presente regolamento. Con l’adesione al
concorso il concorrente autorizza il Comune di Quistello all’uso gratuito delle immagini
della composizione floreale realizzata per eventuali riproduzioni fotografiche.
Il partecipante acconsente inoltre all’uso delle fotografie inviate per scopi promozionali di
vario genere, come anche alla condivisione di tali dati con eventuali collaboratori terzi
autorizzati dall’ente organizzatore con citazione della fonte.
Per informazioni rivolgersi al numero 0376-627240 o inviare una mail all’indirizzo
ufficioscuola@comune.quistello.mn.it.
Quistello, lì 16 ottobre 2021
La Responsabile del Settore Socio-Culturale
Dott.ssa Carmela Gerace
Firmato digitalmente

