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apre ai cittadini l’iniziativa di abbellire e valorizzare il Centro Storico attraverso il 
 

CONCORSO 

Centro Storico in fiore – L’Aquila  
2° Edizione – anno 2021 

 
 

REGOLAMENTO 
 
 

Art. 1 Soggetto organizzatore ed Oggetto del Concorso 
L’Associazione di promozione sociale Bambini di Ieri e di Oggi con sede legale in L’Aquila, via Cesare Fabrizi, 8 C.F. 
93050410666, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale e del Comune di L’Aquila propone ed organizza 
la 

2° Edizione del Concorso “CENTRO STORICO IN FIORE - L’Aquila” anno 2021 
Il Concorso, si propone di valorizzare e abbellire, con qualsiasi tipo di pianta ornamentale, verde e/o fiorita: balconi - 
finestre - davanzali - vetrine - dehors - ingressi - atri - vicoli - aiuole - cortili - slarghi del centro storico, contribuendo 
così, al miglioramento della qualità dell’ambiente urbano.  
La cura del verde, inteso anche come spazio urbano, favorisce il senso di appartenenza, di integrazione e coinvolgimento 
nella comunità, svolgendo, anche, un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente. La decorazione 
dovrà essere chiaramente apprezzabile dalla strada. 

 

Art. 2 Obiettivi 
Valorizzare e favorire lo sviluppo e la conoscenza del centro storico di L’Aquila e delle sue architetture; incrementare la 
cittadinanza attiva e il senso di comunità contribuendo al miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente urbano; 
promuovere la cultura del verde e svolgere un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente; 
promuovere la dimensione pubblica degli spazi urbani e forme di socialità e aggregazione, incrementando gli scambi tra 
diverse generazioni; sensibilizzare alla cultura del verde come elemento importante di sviluppo e di promozione turistica 
del proprio paese. 

 

Art. 3 Destinatari 
Il Concorso è aperto a tutti coloro che possiedono o hanno in locazione un’abitazione, un’attività commerciale, un’attività 
artigianale o similari nel centro storico di L’Aquila, anche non residenti, comprese le associazioni, le scuole, gli uffici ed i 
gruppi creati per l’occasione. 

 

Art. 4 Modalità di iscrizione/partecipazione 
Le iscrizioni/adesioni sono aperte dal 15 maggio al 15 luglio 2021 
Per partecipare al Concorso occorre: 
1. scaricare il modulo di iscrizione dal sito www.bambinidiieriedioggi.it oppure ritirarlo in formato cartaceo presso il 
punto informativo collocato in luoghi e date preventivamente comunicate sul sito dell’Associazione e sulla pagina FB 
Associazione Bambini di ieri e di oggi; 
2. compilare il modulo in tutte le sue parti, specificando per quale tema si intende concorrere; 
3. consegnare il modulo presso il punto informativo; 
4. ritirare un contrassegno numerato. Il contrassegno dovrà essere esposto, per tutto il periodo del Concorso, in modo ben 
visibile, presso l’allestimento floreale, al fine di consentire al personale incaricato di individuare quest’ultimo e di 
documentare con foto. 
I partecipanti potranno iscriversi ad uno (o più) dei tre temi del Concorso, tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente 
bando. 
Per aggiornamenti consultare il sito www.bambinidiieriedioggi.it   Per ulteriori informazioni inviare email all’indirizzo: 
info@bambinidiieriedioggi.it oppure un wathsapp al 348.37.19.506. 
 

Art. 5 Temi del Concorso 
Al fine di garantire ampia partecipazione e permettere agli aderenti all’iniziativa di potersi esprimere proporzionatamente 
agli spazi a propria disposizione, sono previsti tre temi: 
 



“BAMBINI DI IERI E DI OGGI” Associazione di Promozione Sociale 
 

 
Tema 1: BALCONI E FINESTRE IN FIORE 

Possono iscriversi: singoli cittadini o nuclei familiari che partecipano allestendo l’esterno visibile dei balconi, finestre, 
davanzali o particolari architettonici (archi, scalinate, ecc.) delle loro abitazioni con fiori e piante. 

Tema 2: VICOLI E PIAZZE IN FIORE 
Possono iscriversi: gruppi formali (associazioni, comitati di quartiere, parrocchie, etc.) o informali di cittadini allestendo 
l’esterno visibile di vicoli, aiuole, cortili, slarghi, con fiori e piante, nel rispetto delle regole per l’accesso e la 
percorribilità di marciapiedi, vicoli e piazze. 

Tema 3: VETRINE E NEGOZI IN FIORE 
Possono iscriversi: singoli commercianti, gruppi di commercianti, persone giuridiche ed altri enti, allestendo l’esterno dei 
negozi e/o locali, l’ingresso, le vetrine ed aree antistanti, dehor, ecc., con fiori e piante, nel rispetto delle regole per 
l’accesso e la percorribilità di marciapiedi, vicoli e piazze. 
 

Art. 6 Criteri di esclusione 
Saranno esclusi dal Concorso: gli iscritti oltre la data di scadenza; coloro che esercitano in proprio l’attività di fiorista; gli 
allestimenti realizzati con fiori finti o fiori recisi; gli allestimenti non visibili dall’esterno; quelli che contravvengono le 
disposizioni del presente regolamento. 
 

Art. 7 Indicazioni tecniche di allestimento 
I concorrenti possono utilizzare qualsiasi pianta ornamentale verde e/o fiorita, annuale o perenne. 
Le operazioni di decorazione dovranno rispettare i Regolamenti comunali vigenti. Gli allestimenti non dovranno 
intralciare il transito pubblico, i supporti e le strutture utilizzate dovranno essere poste in sicurezza per garantire la tutela 
dei cittadini. Le spese relative all’allestimento saranno a carico dei partecipanti e non rimborsabili. L’Associazione 
declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati a terzi dall’allestimento delle strutture floreali. 
 

Art. 8 Premi 
A “titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività” ai primi tre classificati di ciascun tema ed al vincitore dello 
Speciale Contest (vedi art. 11), verranno assegnati dei buoni spesa. 
 

Art. 9 Composizione della Commissione giudicatrice e modalità operative 
La valutazione sugli addobbi verrà espressa da una Commissione mista, tecnica e popolare. 
Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei componenti. La decisione della Commissione 
giudicatrice ha carattere vincolante e sarà inappellabile. I nomi dei membri della Commissione giudicatrice saranno resi 
noti al momento della premiazione. 
La premiazione avverrà nel luogo e data che sarà comunicata ai vincitori e divulgata mediante pubblicazione sul sito web 
dell'Associazione. 
 

Art. 10 Criteri di valutazione 
La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: combinazione cromatica della composizione e armonia 
generale dell’allestimento; originalità della composizione; sana e rigogliosa crescita di fiori e piante; inserimento del 
verde nel contesto architettonico; la visibilità da vie, strade e piazze aperte al pubblico. 
La Commissione effettuerà una prima selezione sulla base della documentazione fotografica, realizzata da un incaricato 
dell’Associazione; le proposte selezionate saranno successivamente oggetto di sopralluogo. 
 

Art. 11 Premio “Speciale Contest” 
Un ulteriore vincitore sarà determinato da un Contest fotografico tramite una votazione online sulla pagina facebook 
dell’Associazione Bambini di Ieri e di Oggi. 
Tutti i partecipanti dovranno inviare alla pagina Fb “Associazione Bambini di Ieri e di Oggi - Aps” entro il 15 luglio, in 
messaggio privato, una sola ed esclusiva foto del proprio allestimento ed indicare il proprio numero di partecipazione 
assegnato.  
Successivamente, le foto ricevute, verranno pubblicate sulla pagina Fb “Associazione Bambini di Ieri e di Oggi - Aps” 
rispettando termini e modalità di gara previsti dal Concorso. 
Si potranno votare le foto dal 1 agosto fino alle ore 22,00 del 8 agosto 2021. 
Sarà premiata la foto con il numero maggiore di “mi piace”, quindi la più apprezzata dai cittadini. 
 

Art. 12 Mostra fotografica 
L’Associazione si riserva, eventualmente, la facoltà di realizzare, contestualmente o successivamente alla premiazione del 
Concorso, una mostra fotografica avente ad oggetto le foto degli allestimenti partecipanti al Concorso. 
 

Art. 13 Accettazione regolamento 
Con l’iscrizione/adesione al Concorso i concorrenti accettano, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o eccezione, 
tutte le norme contenute nel presente Regolamento e autorizzano l’Associazione Bambini di Ieri e di Oggi, all’uso 
gratuito di dati ed immagini attinenti al Concorso stesso al fine di pubblicizzare l’evento su giornali, siti internet, 
Facebook, periodici e quotidiani che ne facciano richiesta. 
 


