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Mattinata in Fiore 
Prima edizione 

 
Regolamento 

 
Art. 1 - Oggetto 

Il Lions Club di Mattinata con il patrocinio del Comune di Mattinata promuovono un 
concorso per l’abbellimento con decorazioni floreali di balconi, davanzali o particolari 
abitativi esterni (portici, scale, angoli caratteristici, fronti di attività commerciali) al fine di 
incentivare e promuovere i valori ambientali e turistici della Comunità. 
 

Art. 2 - Partecipazione e iscrizione 
La partecipazione al concorso è gratuita. E’ aperta a tutti i possessori di immobili abitativi 
ubicati nel centro cittadino di Mattinata. Nell’allestimento dovranno essere utilizzate 
piante fiorite di stagione, tipiche del clima mediterraneo messe a dimora in vaso o in 
fioriera prospiciente l'abitazione. Per partecipare al Concorso è necessario utilizzare 
l'apposito modulo di partecipazione reperibile presso l’Ufficio del Turismo del Comune di 
Mattinata, scaricabile dal sito www.mattinata.it alla sezione “Concorso Mattinata in Fiore” 
insieme al presente regolamento oppure sul sito del Comune di Mattinata. Il modello dovrà 
essere compilato e recapitato presso l'Ufficio del Turismo. 
 

Art. 3 –Termine di partecipazione 
La consegna del modulo di partecipazione dovrà avvenire entro e non oltre il 3 luglio 2010.  

 
Art. 4 - Giuria 

L’assegnazione dei premi avverrà a giudizio di una Giuria specializzata composta da cinque 
componenti. Si riserva la facoltà di non accettare spazi la cui realizzazione si presume 
abbia arrecato danno e offesa a terzi ovvero offenda il decoro e la sensibilità comune e 
comunque non sia in linea con lo spirito del concorso. Le decisioni della Giuria sono 
insindacabili e inappellabili. La nomina dei componenti e la costituzione della Giuria 
avverranno dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione della 
documentazione richiesta. 
 

Art. 5 – Criteri di valutazione 
Nel giorno che sarà comunicato ai partecipanti, la Giuria si recherà personalmente sui 
luoghi di esposizione e provvederà a valutare le decorazioni. La Giuria scatterà le foto degli 
spazi. La Giuria valuterà prevalentemente in base a criteri estetici e di aderenza al tema. 
  



Gli elementi di giudizio sono i seguenti: 
a) abilità nell’inserire armoniosamente i fiori nel contesto del particolare architettonico; 
b) scelta di piante che fioriscono comunemente nel clima del Parco Nazionale del Gargano   
e che possono dare un risultato gradevole e di abbellimento per l’intero edificio; 
c) originalità nella scelta dei colori, nel loro accostamento e rigogliosità della crescita. 
 

Art.6 – Premi e Premiazione 
Saranno premiati i primi tre classificati. La premiazione si svolgerà nel corso della serata 
conclusiva del Premio Ambiente Faraglioni di Puglia il giorno 31 luglio 2010. 
 

Art. 7 - Uso del materiale fotografico 
Le fotografie inviate o scattate nel corso della visita della Giuria potranno essere pubblicate 
all’interno di una galleria fotografica nei canali di comunicazione istituzionali del Comune 
e usate per la realizzazione di future mostre fotografiche, calendari o per le campagne 
pubblicitarie del Comune. 
Con la partecipazione ogni partecipante cede il diritto d’uso non esclusivo delle immagini e 
delle loro elaborazioni al Comune  autorizzando lo stesso alla pubblicazione delle stesse su 
qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) ed all’uso delle immagini a scopo 
promozionale senza fini di lucro, per l’elaborazione di redazionali e/o documentari. 
 

Art. 8 - Diritti e responsabilità dei partecipanti 
Ogni partecipante è responsabile del proprio allestimento, sollevando gli organizzatori da 
ogni responsabilità, dichiarando, con la partecipazione al concorso di avere tutti i diritti 
dello spazio espositivo. 
Ogni partecipante si impegna a garantire il mantenimento dell’allestimento floreale in 
maniera continuativa nel tempo. 
 

Art. 9 - Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali. 
Si informa che in conformità a quanto stabilito dal D.lgs 30 giugno 2003 n°196, i dati 
personali forniti dai concorrenti raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno 
utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie 
occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al 
concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di 
esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dalla sopra citata 
normativa, al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è il Lions Club di Mattinata. 
Con la partecipazione al concorso si dà atto della presa visione del presente articolo. 
 

Art. 10 – Pubblicità. 
Il presente Regolamento, completo della scheda di partecipazione, viene pubblicato sul sito 
internet  www.mattinata.it, www.comune.mattinata.fg.it. 
 

Art. 11 – Disposizioni finali. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale delle norme contenute nel 
presente regolamento. 
 
Mattinata, 14.06.2010 
 

http://www.comune.mattinata.fg.it/

