MODULO DI ISCRIZIONE CONCORSO FLOREALE
IN/CANTI & BANCHI 2019
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………….
Residente in via/piazza……………………………………………………………………………….
Tel.………………………….cell…………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………
CHIEDE al comune di Castelfiorentino di partecipare al Concorso Floreale “In/Canti &
Banchi edizione 2019” con l’allestimento di un:






BALCONE
TERRAZZO
DAVANZALE
CORTILE

Situato in via /piazza……………………………………………..n………..
DICHIARA di aver preso visione del Regolamento che disciplina lo svolgimento del
Concorso.
Il modulo di iscrizione dovrà pervenire entro le ore 13.00 del giorno martedì 14
maggio 2019, in via prioritaria, al seguente indirizzo email
sindaco@comune.castelfiorentino.fi.it oppure all’URP.
IL DICHIARANTE
……………………….
Data…………………………………

In adempimento a quanto disposto dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, si informa che i dati personali richiesti sono
quelli strettamente necessari all'organizzazione del concorso floreale "In/Canti&Banchi"
Tali dati saranno trattati prevalentemente con strumenti informatici, saranno conservati sia su supporti cartacei che su supporti
informatici e saranno comunicati esclusivamente agli uffici competenti per gli adempimenti connessi al concorso.
Gli interessati possono esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.
Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali: Dott.ssa Sandra Taddei – Responsabile del Servizio Cultura,
Sport, Scuola e Sociale del Comune di Castelfiorentino.

“IN/CANTI & BANCHI” – ANNO 2019
CONCORSO FLOREALE
REGOLAMENTO
Dal 17 al 19 maggio 2019 si svolgerà nel Comune di Castelfiorentino la 29° edizione di
IN/CANTI & BANCHI, la festa che si tiene tradizionalmente nel mese di maggio e che
anima per alcuni giorni il centro storico cittadino.
Quest’anno abbiamo deciso di continuare ad inserire nel contesto della festa un
concorso per l’allestimento floreale più bello, il tutto per dare un maggiore risalto
all’aspetto decorativo dei luoghi interessati dalla manifestazione. In particolare un
concorso che valorizzi l’allestimento floreale di balconi, terrazzi, cortili, davanzali.
Criteri del concorso:
1) PARTECIPANTI: possono iscriversi al concorso tutti coloro che dispongono
all’interno del centro storico alto e basso di un balcone, davanzale, terrazzo, cortile
di qualsiasi dimensione e genere, e si impegnano ad allestirlo o riqualificarlo con
arredi, piante e fiori.
2) ISCRIZIONI e SCADENZA: tutti coloro che intendono partecipare al concorso
dovranno compilare il modulo di iscrizione ed inviarlo all’indirizzo email
sindaco@comune.castelfiorentino.fi.it oppure consegnarlo presso l’URP entro e non
oltre le ore 13.00 del giorno MARTEDI’ 14 MAGGIO 2019.
3) DATA DI ALLESTIMENTO: gli allestimenti dovranno essere realizzati entro la
mattina di MERCOLEDI’ 15 MAGGIO.
4) GIURIA: un’apposita commissione visiterà gli spazi allestiti nella giornata di
VENERDI’ 17 MAGGIO (i partecipanti saranno contattati al numero di telefono
scritto nel modulo dell’iscrizione).
5) PREMI: saranno assegnati premi al 1° - 2° - 3° classificato (i vincitori saranno
contattati al numero di telefono scritto nel modulo dell’iscrizione).
6) PREMIAZIONE: la premiazione si terrà DOMENICA 19 MAGGIO alle ore 19.00
in Piazza del Popolo.
7) La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
8) Per qualsiasi informazione contattate la Segreteria del Sindaco al n. 0571/686316 o
per posta elettronica all’indirizzo sindaco@comune.castelfiorentino.fi.it

