REGOLAMENTO
1. Titolo: Il Comune di Valdisotto e la Proloco Valdisotto indicono il concorso “Valdisotto Fiorita: un
paese a colori 2017”.
2. Scopo: Lo scopo del concorso è di premiare tutti i cittadini che con le loro composizioni floreali
abbelliscono e migliorano l’aspetto del territorio comunale nelle proprie abitazioni.
3. Candidature e quote d’iscrizione: L’iscrizione è gratuita. Il concorso è rivolto a tutti i cittadini
residenti in Valdisotto o che abbiano proprietà in Valdisotto (abitazione, attività
commerciale/alberghiera, baita e/o rustico).
4. Iscrizione: L’iscrizione avviene compilando l’apposito modulo da ritirare presso l’ufficio Proloco o
scaricato dal sito internet della Proloco (www.visitvaldisotto.it).
Il modulo va riconsegnato compilato presso la Proloco oppure inviato e via e-mail all’indirizzo
info.valdisotto@bormio.eu entro il 5 agosto 2017.
5. Categorie: Il concorso prevede le seguenti categorie:




Balconi fioriti: composizioni floreali che abbelliscono balconi, inferiate, recinzioni
perimetrali ai piani alti delle abitazioni.
Giardini e aiuole: composizioni floreali e arboree artistiche nei giardini e negli spazi
circostanti le abitazioni.
Orti: bastano pochi click per cogliere luci, colori e ombre della Frutta e Verdura
sapientemente coltivata.

6. Documentazione fotografica: All’atto dell’iscrizione andrà consegnata UNA SOLA foto per ogni
categoria a cui si partecipa. Le fotografie delle composizioni iscritte a “Valdisotto Fiorita 2017”
rimarranno di proprietà della Proloco e verranno utilizzate per l’allestimento della mostra
fotografica durante l’estate e per altre pubblicazioni inerenti.
7. Premi di categoria:
Per ogni categoria verrà assegnato un primo, un secondo ed un terzo premio.
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8. Premiazione:
La premiazione avverrà nel mese di settembre 2017 con data e luogo ancora da definire (si
cercherà di abbinare la premiazione ad un evento per ottenere una maggior partecipazione).
L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito Pro Loco www.visitvaldisotto.it. e sulla pagina FB
visitvaldisotto.
9. Accettazione delle condizioni:
La partecipazione al concorso comporta da parte dei candidati l'accettazione senza riserve del
presente regolamento e delle decisioni prese dalla giuria.
Il partecipante al concorso:
 autorizza la Pro Loco Valdisotto a riutilizzare le immagini presentate per mostre e/o a
scopo promozionale senza richiederne un compenso economico;
 rinuncia alla restituzione delle fotografie presentate al concorso.
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