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Art. 1 Oggetto del concorso 
Il Comune di Samugheo, istituisce il 2° Concorso “Samugheo in Fiore” che ha come 
obiettivo quello di incentivare e promuovere presso i cittadini, i valori ambientali e la cultura 
del verde come elemento di decoro. Scopo del presente concorso é anche quello di 
migliorare l'aspetto del paese attraverso la manutenzione programmata delle aree verdi e 
dei giardini pubblici e l'abbellimento degli edifici, degli spazi pubblici o privati. 
In tal senso, infatti verranno premiati gli interventi che contribuiscono all’immagine di una 
comunità ospitale e fiorita.  
 
Art. 2 Obiettivi  
Gli obiettivi del concorso sono:  

1) Promuovere i valori ambientali e la cultura del verde e dei giardini pubblici; 

2) Svolgere un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente;  

3) Creare un ambiente favorevole all’accoglienza ed al soggiorno, sia degli abitanti che 
dei turisti 

4) Valorizzare gli angoli caratteristici e le strade del paese; 

5) Accrescere la conoscenza dei fiori e delle piante, particolarmente quelle autoctone;  

6) Promuovere la dimensione pubblica degli spazi urbani e forme di socialità e 
aggregazione, incrementando gli scambi tra diverse generazioni; 

7) Valorizzare gli angoli caratteristici e le strade del paese; 

8) Migliorare la qualità della vita e l'ambiente urbano. 

 
Art. 3 Temi del Concorso 
I temi del concorso sono tre: 
1. Balconi fioriti; 
2. Strade fiorite; 
3. Aree fiorite; 
 
1.Balconi fioriti 
Possono iscriversi: 
- singoli cittadini o nuclei familiari che partecipano allestendo l’esterno visibile dei balconi, 
davanzali o particolari architettonici (archi, scalinate, ecc.) delle loro abitazioni con fiori e 
piante. 
 
2.Strade fiorite 
Possono iscriversi: 
- gruppi di commercianti della città che intendono partecipare allestendo con composizioni 
verdi e/o floreali gli ingressi dei negozi, gli spazi espositivi e le aree antistanti, nel rispetto 
delle regole per l’accesso e la percorribilità dei marciapiedi o delle piazze. 
 
3.Aree fiorite 
Possono iscriversi: 
- gruppi formali (associazioni, comitati di quartiere, scuole, parrocchie, ecc.) o informali di 
cittadini che già hanno adottato delle aree pubbliche e su queste hanno realizzato degli 
spazi verdi e dei giardini a beneficio della comunità. 
Le aree iscritte al concorso non devono essere recintate o utilizzate per scopo privato. 



 
Art.4 Destinatari  
 1.Il concorso è aperto a tutti coloro i quali vivono ed operano a Samugheo.   
 2.La partecipazione al concorso è gratuita e conseguente alla compilazione di apposita 
domanda, presso l'ufficio tecnico del Comune di Samugheo. 
Le spese relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili. I 
partecipanti potranno iscriversi ad uno (o più) dei tre temi del Concorso, tenendo conto dei 
criteri stabiliti nel presente bando in riferimento ai singoli temi, come specificato nel 
precedente art.3. 
 
Art. 5 Modalità di partecipazione 
Per partecipare al concorso occorre: 
1. scaricare il modulo di iscrizione dal sito www.comune.samugheo.or.it oppure ritiralo 
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Samugheo; 
2. compilare il modulo in tutte le sue parti, specificando per quale tema si intende 
concorrere; 
3. consegnare il modulo all’ufficio Tecnico del Comune di Samugheo; 
4. ritirare il contrassegno di partecipazione numerato da apporre sui balconi, lungo le 
strade e sulle aree partecipanti al concorso “Samugheo in fiore”. 
L’iscrizione potrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 6 maggio e 31 maggio 
2019. 
Raccolte tutte le adesioni, ad ogni partecipante verrà assegnato un numero di 
identificazione e verrà resa pubblica la planimetria riportante l’abitazione/attività che dovrà 
essere giudicata da una giuria. 
Entro le ore 14.00 del 31 maggio 2019, inoltre, andranno perentoriamente espletate le 
seguenti operazioni: 
- allestimento di tutti i balconi, condomini, vicinati e strade iscritti al concorso; 
- apposizione del contrassegno di partecipazione in maniera visibile; 
Invio di una fotografia del balcone, strada o area fiorita iscritti al concorso, all’indirizzo e-
mail protocollo@pec.comune.samugheo.or.it con l’indicazione di nome, cognome e 
numero di iscrizione al concorso. 
Specifiche tecniche: orientamento immagine orizzontale, formato immagine .jpg, 
dimensione max 1 Mb. E’ vietato il ritocco delle foto con software quali photo shop e/o 
similari. Il mancato invio della foto costituisce motivo di esclusione. 
Nelle operazioni di decorazione floreale dovranno comunque essere rispettati i 
Regolamenti comunali vigenti; l’allestimento floreale, se andrà ad occupare il marciapiede, 
non dovrà intralciare il pubblico transito e i supporti e/o strutture dovranno essere in 
sicurezza per garantire la tutela del cittadino. 
L’Amministrazione Comunale non sarà responsabile di danni provocati dai terzi per 
l’allestimento delle strutture floreali. 
 
Art. 6 Giuria e Premi 

La giuria sarà composta dai seguenti membri che decreteranno la graduatoria finale:  

- Arch. Serena Sannia; 
- Arch. Stefano Campus; 
- Dott. Agr. Terenzio Scanu nella sua qualità di Presidente della Giuria. 
 



La data e il luogo della raccolta dei voti e della premiazione, sarà indicata nella domanda di 
partecipazione.  
Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi: 
1° premio: € 200 buono acquisto in fiori e piante 
2° premio: € 150 buono acquisto in fiori e piante 
3° premio: € 100 buono acquisto in fiori e piante 
4° premio: € 50 buono acquisto in fiori e piante. 
 
Al primo premiato sarà inoltre garantita la foto copertina sul sito del comune di Samugheo 
per un anno intero.  
I coupons saranno spendibili, nell’arco di un anno. 
 
Il luogo della premiazione sarà definito e reso noto con opportuno anticipo. 
La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri:   
- varietà e composizione di fiori e piante, privilegiando quelle che, per la durata della 
fioritura, possono mantenere più a lungo nel tempo la bellezza dell’addobbo floreale;  
- migliore combinazione nella scelta dei colori dei fiori e nel loro accostamento, 
composizioni fantasiose usando materiali di riciclo urbano. 
 
Tema 1 Balconi fioriti: 

per la combinazione dei colori dei fiori: da 0 a 15 punti; 
per l’originalità della composizione e l’armonia dell’allestimento: da 0 a 15 punti, 
per la sana e rigogliosa crescita: da 0 a 15 punti; 
per l’inserimento del verde nel contesto architettonico: da 0 a 10 punti; 
per l’ utilizzo di tecniche irrigue efficienti e/o compost: da 0 a 15 punti; 
per l’utilizzo di fiori e piante autoctone: da 0 a 10 punti. 

 per l’utilizzo di materiali di riciclo urbano: da 0 a 10 punti. 
 
Tema 2/3 Strade fiorite – Aree fiorite 

per la combinazione dei colori dei fiori: da 0 a 10 punti; 
per l’originalità della composizione e l’armonia dell’allestimento: da 0 a 15 punti, 
per la sana e rigogliosa crescita: da 0 a 10 punti; 
per l’inserimento del verde nel contesto architettonico: da 0 a 20 punti; 
per l’ utilizzo di tecniche irrigue efficienti e/o compost: da 0 a 15 punti; 
per l’utilizzo di fiori e piante autoctone: da 0 a 10 punti; 
per il maggiore coinvolgimento di cittadini o commercianti: da 0 a 10 punti; 

 per ll’utilizzo di materiali di riciclo urbano: da 0 a 20 punti. 
 
I componenti della giuria attribuiranno, a ciascun partecipante, un punteggio per ogni 
elemento di valutazione per un totale di 100 punti. 
La sommatoria dei punteggi parziali fornirà il totale del punteggio assegnato al concorrente 
e determinerà la graduatoria dei vincitori. 
Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 

 

 

 



 

2°Concorso Samugheo in fiore 2019 
MODULO DI ISCRIZIONE 

(Balconi Fioriti, Strade Fiorite, Aree Fiorite) 
 
Il \La sottoscritto\a_________________________________________________________ 

Nato\a il _________________a___________________ prov._______________________ 

Residente in Via\Piazza ___________________________________________n.________ 

Comune_______________________ C.a.p. _________________ prov._______________ 

Tel.______________ cell.__________________e-mail____________________________ 

in qualità di: 

 Privato cittadino; 

 Rappresentante: □ gruppo di quartiere □ associazione 

__________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
di partecipare al concorso Samugheo in fiore del Comune di Samugheo  con 
l’allestimento del/della 



Balcone Fiorito 
Sito/a in Via/Piazza _____________________n°_____ piano___________________ 
 

Strada Fiorita 
denominazione ________________________dal civico n° _____al civico n°_____ 



Area fiorita 
Sito/a in Via/Piazza ____________________________ 
 
DICHIARA 

 Di accettare integralmente tutti i contenuti del bando di concorso e il giudizio finale 
della giuria, 

 di avere preso visione dell’informativa art.13 d.lgs.196\2003 sulla privacy e di 
esprimere il proprio consenso per i trattamenti indicati e la diffusione dei dati per le 
finalità specificate. Inoltre il partecipante esonera l’organizzatore da ogni e qualsiasi 
responsabilità e\o obbligazione anche nei confronti dei terzi che dovesse derivare 
dalla partecipazione al concorso. 
 

Data _________________ 

FIRMA 



 

 

2°Concorso Samugheo in fiore 2019 
 

CONTRASSEGNO N. __________ 
 
 

Attribuzione Punteggio 
 
 
1)BALCONI FIORITI 

Elementi di valutazione Punteggio 
Combinazione dei colori dei fiori (da 0 a 15 punti)  
Originalità della composizione e armonia dell’allestimento 
(da 0 a 15 punti) 

 

Sana e rigogliosa crescita delle piante (da 0 a 15 punti)  
Inserimento del verde nel contesto architettonico (da 0 a 10 
punti) 

 

Utilizzo di tecniche irrigue efficienti e/o compost (da 0 a 15 
punti) 

 

Utilizzo di fiori e piante autoctone (da 0 a 10 punti)  
Utilizzo di materiali di riciclo urbano: (da 0 a 20 punti)  

totale  

 
 
 
 
2)STRADE – AREE FIORITE 

Elementi di valutazione punteggio 
combinazione dei colori dei fiori (da 0 a 10)  
Originalità della composizione e armonia dell’allestimento 
(da 0 a 10 punti) 

 

Sana e rigogliosa crescita delle piante (da 0 a 10 punti)  
Inserimento del verde nel contesto architettonico (da 0 a 20 
punti) 

 

Utilizzo di tecniche irrigue efficienti e/o compost (da 0 a 10 
punti) 

 

Utilizzo di fiori e piante autoctone (da 0 a 10 punti)  
Maggior coinvolgimento di cittadini o commercianti (da 0 a 
10 punti) 

 

Utilizzo di materiali di riciclo urbano: (da 0 a 20 punti)  

totale  



 
 
La Commissione attesta che al suindicato contrassegno è stato attribuito il punteggio complessivo 
di ___________ 
 
 

La Commissione  
 

________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 


