“PERUGIA IN FIORE”
II EDIZIONE 2022
MAGGIO-SETTEMBRE 2022
REGOLAMENTO
ART. 1 - SOGGETTO ORGANIZZATORE E OBIETTIVI DELLA MANIFESTAZIONE
1. L’Associazione Rione di Porta Eburnea APS con sede in Via Annibale Mariotti n. 2 (PERUGIA),
C.F. 94152340546, in collaborazione con il Garden Club Perugia, Borgo XX Giugno 74, C.F.
80011120542 e con il Patrocinio del Comune di Perugia, propone ed organizza la seconda edizione
del CONCORSO “PERUGIA IN FIORE”.
2. Gli obiettivi dell’evento sono: riflettere sulla importante funzione sociale, ambientale/ecologica e
culturale del verde; perseguire l’intento di rendere la nostra città più verde e bella da un punto di
vista estetico, grazie alla presenza di spazi fioriti; rianimare la città dopo il lungo periodo di
isolamento sociale; sensibilizzare cittadini, esercenti commerciali e amministratori sull'importanza
di una corretta gestione del verde ornamentale per la salvaguardia della biodiversità; far conoscere
la città nei suoi angoli meno conosciuti o nei suoi scorci architettonici di pregio, valorizzare le
attività commerciali.
ART. 2 - CRITERI DEL CONCORSO
La valutazione degli allestimenti floreali terrà conto dell’armonia degli stessi e dell’utilizzo di
piante resistenti alle malattie e che abbiano bassa esigenza idrica.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Combinazione dei colori dei fiori;
Sana e rigogliosa crescita degli stessi per tutto il periodo del concorso;
Vasi adeguati ai vegetali ed al contesto (Vasi in terracotta);
Originalità delle decorazioni floreali utilizzando specie autoctone e/o specie aromatiche;
Valorizzazione di strutture edilizie ed architettoniche tipiche;
Fruibilità per i residenti e turisti.

Sono escluse le decorazioni con fiori finti (ad esempio di carta, plastica e/o altri materiali). Le
decorazioni dovranno essere in sicurezza, senza occupare il suolo pubblico e rispettare i
regolamenti comunali vigenti, non intralciando il pubblico transito.
ART. 3 - DESTINATARI
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita e aperta a tutti i residenti nella città di Perugia.
L’allestimento è a carico dei partecipanti; è prevista la possibilità di acquisto di fiori/piante,
presso i vivaisti “Amici della manifestazione”, il cui elenco si trova in fondo al Regolamento.
Durante la manifestazione, a partire da giugno a settembre, gli allestimenti dovranno essere
mantenuti in ordine.

ART. 4 - MODALITA ’E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1. Le iscrizioni saranno aperte dal giorno 8 maggio fino al giorno30giugno, la premiazione avverrà
il giorno11 Settembre 2022 ai Giardini Carducci presumibilmente alle ore 11.
2. Sarà possibile partecipare reperendo la scheda apposita sul sito web www.portaeburnea.it, sui
canali social come FB ed Instagram (associazione rione di Porta Eburnea e Garden Club Perugia)
ed inviandola all’indirizzo e-mail eventi@portaeburnea.it; sarà inviata una mail di risposta con un
cenno di avvenuta iscrizione. Completato l’allestimento potrete inviare allo stesso indirizzo e-mail
fino ad un massimo di 3 fotografie del proprio balcone, terrazzo, davanzale, facciata, via o angolo
pubblico, spazio commerciale, Gazebo (dehors) ripetendo i propri dati personali (nome, cognome,
indirizzo e quartiere di appartenenza) insieme ad una breve descrizione della composizione. L’invio
del modulo d’iscrizione varrà anche come conferma dell’avvenuta lettura, comprensione ed
accettazione del presente Regolamento pubblicato sul sito www.portaeburnea.it, Canali FB ed
Instgram di entrambe le associazioni.
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 e non verranno prese in considerazione immagini elaborate o montate al
computer. Le fotografie saranno un primo mezzo di selezione, a cui seguirà un eventuale
sopralluogo della Giuria.
5. L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, perdite o lesioni subite
per la partecipazione al Concorso.
6. Ciascun partecipante accetta di manlevare e tenere le Associazioni indenni da ogni e qualsivoglia
reclamo o azione legale derivante dalla partecipazione al Concorso.
7. Le domande che arriveranno oltre la data stabilita non verranno prese in considerazione.
ART.5 - PREMI IN PALIO
1° premio “Perugia in fiore” al migliore allestimento in assoluto – Una targa e Iscrizione
gratuita per 1 anno all’Associazione Rione di Porta Eburnea APS ed al Garden Club Perugia
Categoria Balconi, davanzali e facciate
1° classificato: una targa e Iscrizione gratuita per 1 anno all’Associazione Rione di Porta
Eburnea APS
2° classificato: un Diploma
3° classificato: un Diploma
Categoria Vie o vicoli ed angoli architettonici, particolarmente curati
1° classificato: una targa e Iscrizione gratuita per 1 anno all’Associazione Rione di Porta
Eburnea APS
2° classificato: un Diploma
3° classificato: un Diploma

Categoria Spazi esterni commerciali, Gazebi (dehors)
1° classificato: una targa e Iscrizione gratuita per 1 anno all’Associazione Rione di Porta
Eburnea APS
2° classificato: un Diploma
3° classificato: un Diploma
Inoltre premi verranno messi a disposizione per tutti i vincitori dalla Provincia, dai vivaisti “Amici
di Perugia in fiore” e dalla Gesenu.
La premiazione ufficiale dei vincitori del concorso si terrà ai Giardini Carducci alle ore 11, il
giorno 11 Settembre 2022.
2. 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 come
ad es. video.
3. L’Associazione Rione di Porta Eburnea APS ed il Garden Club Perugia si riservano 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. 6 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DELLA GIURIA
Il giudizio della giuria è insindacabile.
La Giuria disporrà di 100 punti.
I vincitori verranno informati mediate un messaggio sul numero telefonico e/o all’indirizzo indicato
nel modulo di partecipazione
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 l’Associazione 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 della Ass.Rione di Porta Eburnea APS, comunque,
senza la finalità di lucro e con citazione dell’autore.
3. Il materiale eventualmente inviato non sarà restituito.
4. Per quanto attiene alla normativa in materia di protezione dei dati personali si richiama il
Regolamento UE 679/2016 ed al D. Lgs n. 196/2003 “Codice privacy” come aggiornato dal D. Lgs.
n. 101/2018. Di conseguenza, l’Associazione Rione di Porta Eburnea APS e l’Associazione Garden
Club Perugia gestiranno 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)
679/2016;
La presente manifestazione è esclusa dall’applicazione del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 ai sensi
dell’Art. 6 comma1 lett. e).

