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RIVOLTA IN FIORE - Edizione 2021
Bando di concorso
Art. 1 – SOGGETTI PROMOTORI
L’associazione culturale Università del Ben-Essere e il Comune di Rivolta d’Adda, bandiscono il
concorso “Rivolta in fiore” – Edizione 2021.
ART. 2 – FINALITA’
La manifestazione ha l’obiettivo di rendere più piacevole e ospitale il centro abitato in collaborazione
con i Rivoltani e con chi vive e lavora a Rivolta d’Adda, che potranno abbellire scorci di vie e piazze,
finestre, balconi, portoni, affacci e ingressi di negozi prospicienti strade pubbliche, con allestimenti
floreali e composizioni a verde, richiamando l’attenzione di privati e media sulla bellezze di Rivolta.
ART. 3 – PARTECIPANTI
La manifestazione è aperta alla partecipazione di tutti, residenti o non residenti, proprietari o affittuari
di edifici in Rivolta d’Adda, o che esercitano attività commerciali, artigianali o economiche, comunque
denominate, nel Comune di Rivolta d’Adda, purché lo spazio allestito (balcone, terrazzo, finestra,
davanzale, pertinenza esterna del negozio o quant’altro) si affacci direttamente su strada o piazza
pubblica, quindi ben visibile a tutti, a condizione che non sia di ostacolo al transito di cicli, motocicli,
veicoli o persone.
La partecipazione può avvenire in forma individuale o associata (abitanti di un cortile, di una via, di un
condominio, ecc.).
ART. 4 – CARATTERISTICHE
La partecipazione alla manifestazione consiste in un allestimento del proprio spazio con composizioni
di fiori e piante, utilizzando la più ampia fantasia e creatività.
ART. 5 – MODALITA‟ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla manifestazione è gratuita.
Chi desidera partecipare deve presentare domanda, redatta su apposito modulo, allegato al presente
bando e disponibile sui siti www.unibenessere.com, comune.rivoltadadda.cr.it, all’entrata del Comune e
in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, da restituire entro il 15/06/2021 via e-mail
(unibenessere@gmail.com) o whatsapp (377-667.00.19) o inserendolo in apposita cassetta allestita
all’entrata in Comune.
Tutte le domande saranno esaminate entro dieci giorni dalla data di presentazione e se nei successivi tre
giorni l’aspirante non riceve nessuna comunicazione si intende ammesso.
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ART. 6 – MODALITA DI SVOLGIMENTO
Gli spazi dovranno essere allestiti entro il 19/06/2021 e rimanere tali sino al 05/07/2021. Ogni
partecipante ammesso riceverà un cartello, da esporre, in modo visibile accanto all’allestimento
realizzato, che identifica e certifica la partecipazione di quello spazio alla manifestazione oggetto del
presente bando.
Ogni partecipante, inoltre, entrerà a far parte di un “Itinerario floreale rivoltano”, predisposto e reso
pubblico, a scopo turistico, a cura dall’Università del Ben-Essere, in collaborazione con il Comune di
Rivolta d’Adda.
ART 7 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
Per l’occasione sarà costituita un’apposita Commissione giudicatrice, composta da tre membri: Sindaco
o suo delegato, Presidente dell’Università del Ben-Essere o suo delegato, un esperto in materia floreale,
non partecipante alla manifestazione.
La valutazione dovrà tenere conto dei seguenti criteri: inserimento armonioso nel contesto urbano,
varietà e composizione di fiori e piante, migliore combinazione di colori, originalità e creatività.
I membri della Commissione, anche individualmente, effettueranno sopralluoghi durante tutto il periodo
di svolgimento della manifestazione.
ART. 7 – PREMIAZIONE
In data da stabilire successivamente, la Commissione si riunirà e procederà, a suo insindacabile giudizio,
alla nomina di due vincitori, di cui uno in rappresentanza dei partecipanti privati e uno in rappresentanza
delle categorie economiche.
Tutti i partecipanti riceveranno un certificato di partecipazione; i due allestimenti ritenuti migliori
riceveranno un premio.
ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione alla manifestazione comporta l'accettazione delle norme del presente bando e
l'assunzione di responsabilità per eventuali danni che derivassero a cose e/o persone.

