CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI
Assessorato al Turismo

“Vetrine in fiore – anno 2020”
Modalità di Partecipazione e Scheda Adesione
“Vetrine in fiore”

è un’iniziativa organizzata annualmente dal Comune di Cividale del Friuli rivolta alle
persone che si dedicano alla cura del verde privato (giardini, cortili, terrazze, balconi, vetrine commerciali).
L’iniziativa è finalizzata a riconoscere e premiare la partecipazione attiva della comunità cividalese
all’abbellimento della Città ducale attraverso la cura del proprio verde privato: a coloro che decidono di
aderire volontariamente al progetto, proponendo nei propri spazi una composizione rispondente ad uno
standard minimo previsto, l’Amministrazione Comunale riconosce un piccolo premio di partecipazione da
utilizzare per l'acquisto di fiori, sementi e piante ornamentali (per la stagione successiva).

“Vetrine in fiore” si configura da sempre anche come un momento di aggregazione, che quest’anno appare
quanto più significativo a fronte della situazione di emergenza che stiamo vivendo a causa della diffusione
del coronavirus: l’acquisto di piante, semi, concimi, terriccio etc. presso le aziende e attività locali presenti
sul territorio, può rappresentare anche un piccolo strumento per incentivare la ripresa dell’economia locale.
Chi desidera aderire all’iniziativa “Vetrine in fiore – edizione anno 2020” è invitato a leggere le modalità di
partecipazione e inviare la scheda di adesione compilata al Comune di Cividale del Friuli.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 1
Al fine di garantire ampia partecipazione e permettere a coloro che desiderano aderire all’iniziativa di potersi
esprimere proporzionatamente agli spazi a propria disposizione, è prevista la categoria:


“Vetrine in Fiore” riservata alle attività commerciali, artigianali, ristorative e ricettive che si
impegnano nella cura e l’abbellimento dell’esterno della propria attività (vetrine o fronte
commerciale) ed, eventualmente, anche dell’interno, con piante a fiore e verdi;

Art. 2
I partecipanti possono utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e/o fiorita, annuale, erbacea od
arbustiva: l’abbellimento del proprio spazio verde privato è a tema libero ed a proprie spese.
Lo spazio adibito a verde che partecipa all’iniziativa deve rientrare nei confini del territorio comunale.

Art. 3
La partecipazione all’iniziativa, che prevede l’abbellimento a tema libero ed a proprie spese, è totalmente
GRATUITA ed aperta a tutti coloro che abbiano uno spazio adibito a verde nel territorio comunale di Cividale
del Friuli.
La categoria “Vetrine in fiore” è riservata alle attività produttive (attività commerciali, artigianali, ristorative e
ricettive) operanti sul territorio comunale.
I partecipanti dovranno indicare specificatamente nella scheda di adesione la categoria alla quale intendono
partecipare.
Ogni richiedente può iscriversi ad una sola delle categorie previste dalle iniziative “Balconi e giardini fioriti” o
“Vetrine in fiore” (balcone/giardino/ vetrina) e non sono ammesse richieste di partecipazioni frazionate per
giardini, balconi o vetrine della stessa proprietà, presentate dallo stesso soggetto e/o da persone conviventi
e/o comproprietarie.

Art. 4
Ogni proposta di “Vetrine in fiore” presentata dovrà rispettare degli standard minimi di qualità:
- la varietà e combinazione dei colori dei fiori e delle piante,
- la qualità e la sana e rigogliosa crescita degli stessi;
- l’originalità dei lavori.
Art. 5
Una apposita Commissione valuterà, anche tramite appositi sopralluoghi ufficiali e in incognito, i giardini,
cortili, terrazze, balconi, vetrine commerciali etc, il possesso dello standard minimo richiesto. Il giudizio della
commissione sarà insindacabile.
Art. 6
A ciascun partecipante la cui composizione è stata giudicata dalla Commissione “rispondente agli standard
minimi previsti dall'art. 4”, verrà consegnato, come premio di partecipazione, un “buono spesa” del valore
massimo di euro 50,00.- da utilizzare per l'acquisto di fiori, sementi e piante ornamentali.
Sono previste “menzioni d’onore” da parte della giuria.
La Commissione si riserva, inoltre, di non assegnare i premi se le composizioni non sono meritevoli.
Art. 7
Per partecipare all’iniziativa è sufficiente presentare la scheda di adesione completa e compilata in ogni sua
parte integrata con fotografia a colori del soggetto che si propone.
Art. 8
La scheda di adesione dovrà essere inoltrata a turismo@cividale.net o trasmessa all’indirizzo PEC del
Comune: comune.cividaledelfriuli@CERTgov.fvg.it o consegnata, unicamente previo appuntamento al
numero 0432/710422, presso l’Ufficio Turismo del Comune di Cividale del Friuli – p.zza Paolo Diacono n.ro
10 entro e non oltre il 30 giugno 2020.

INFO:
U.O. Sport, Turismo, Eventi UNESCO
Informazioni: Ufficio Turismo Tel. 0432/710422
www.cividale.net
e-mail: turismo@cividale.net

Spett.le
Comune di Cividale del Friuli
CIVIDALE IN FIORE
“ VETRINE IN FIORE – anno 2020”
SCHEDA DI ADESIONE
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________

residente in stretta/via/viale/largo/piazza ______________________________________ n. ______
a _______________________________________________________________________ prov. ________
Telefono: ____________ - Cell. _________________ e-mail

___________________________

N.B. (Il recapito telefonico è necessario per preavvisare il partecipante dell’eventuale sopralluogo da parte
della commissione.)

(riservato alle Associazioni e alle Attività Produttive)
in qualità di Legale Rappresentante/Presidente/Titolare/Gestore ___________________________________
dell’Azienda/Associazione __________________________________________________________________,
con sede a ______________________________________________________________________________
in Via/P.zza ______________________________________________________________ n. _____________,

CHIEDE
di partecipare all’iniziativa

“Vetrine in fiore – edizione anno 2020” nella categoria: (selezionare la

categoria apponendo un x sulla casella corrispondente) per la decorazione floreale del

 VETRINA in FIORE situata in via __________________________________________________ n. ______
dichiara
di aver letto e accettato le modalità di partecipazione all’iniziativa.

Data_______________

Firma _______________________

Allegati (obbligatorio): fotografia/e a colori del soggetto che si intende proporre.

Scheda da inviare a turismo@cividale.net oppure comune.cividaledelfriuli@CERTgov.fvg.it
o da consegnare, unicamente previo appuntamento al numero 0432/710422,
presso l’Ufficio Turismo del Comune di Cividale del Friuli situato in piazza Paolo Diacono, 10

