Concorso Territorio Fiorito 2020

Articolo 1 – Titolo
Il Consorzio delle Pro Loco del Valdobbiadenese, quale gestore dell’ufficio IAT di territorio di
Valdobbiadene, organizza per l’anno 2020 la seconda edizione del Concorso “Territorio
Fiorito”, rivolto ai i comuni che hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa: Cison di Valmarino,
Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, Segusino, Valdobbiadene e Vidor.
Articolo 2 – Scopo
Il concorso nasce dall’idea di rendere maggiormente accoglienti i territori con vocazione
turistica tramite una competizione che coinvolge sia il pubblico che il privato sul tema del
decoro urbano, dell’accoglienza e del benvenuto.
L’ iniziativa si prefigge di sensibilizzare la cittadinanza alla pulizia e alla cura dei luoghi ed a
coinvolgerla per migliorare gli spazi privati e pubblici allo scopo di comunicare l’attenzione
per l’accoglienza e la cura per il proprio territorio e per l’ambiente in generale.
Articolo 3 – Adesione Comuni e quota d’iscrizione
I Sindaci che desiderano impegnare i loro Comuni in questa competizione devono presentare
la propria candidatura entro e non oltre venerdì 12giugno , inviando il modulo di adesione
con le informazioni richieste all'articolo 5 all’indirizzo e-mail info@valdobbiadene.com.
La partecipazione al concorso, da parte dei soli Comuni aderenti, per questo anno è gratuita.

Articolo 4 – Oggetto del Concorso
Il concorso concerne l'abbellimento e la fioritura del Comune. Verranno presi in
considerazione la quantità e la qualità dello sforzo effettuato dal Comune, la creatività delle
iniziative, il grado di coinvolgimento ottenuto dalla popolazione.
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Articolo 5 – Modalità di partecipazione
I Comuni si iscrivono al concorso inviando entro venerdì 12 giugno la scheda di candidatura
(vedi allegato) compilata in ogni sua parte. Quest’anno vista l’emergenza Covid-19 il concorso
sarà completamente gestito sulla piattaforma social “Facebook”.
Sarà compito dei singoli comuni promuovere l’iniziativa alla propria cittadinanza.
I cittadini che desiderano partecipare dovranno inviare le foto del proprio angolo fiorito
all’indirizzo mail info@valdobbiadene.com e entro lunedì 29 giugno 2020 insieme alla scheda
di partecipazione.
Le immagini saranno pubblicate dal gestore della pagina facebook nei giorni 1 e 2 luglio,
dando così avvio al voto del pubblico che scadrà sabato 11 luglio alle ore 12.00.
Articolo 6 – Criteri di valutazione
Il voto è puramente popolare e di conseguenza sarà il numero dei “mi piace” a incidere sulla
votazione.

Articolo 10 – Premiazioni
Il concorso prevede una sola categoria:
 Territorio Fiorito 2020
I premi saranno consegnati al primo, secondo e terzo classificato e consisteranno in targhe di
riconoscimento. Le premiazioni si svolgeranno in data da destinarsi, in accordo con i Comuni e
l’ufficio turistico, in base all’attuale emergenza Covid-19.
Articolo 11 – Accettazione delle condizioni
La partecipazione al concorso comporta da parte dei Comuni e dei partecipanti l'accettazione
senza riserve del presente regolamento.
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Articolo 12 – Privacy
Il partecipante al concorso dichiara di aver preso visione dell’informativa per i trattamenti
indicati e la diffusione dei dati per le finalità specificate. Inoltre il partecipante esonera
l’organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o obbligazione anche nei confronti dei
terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso. Autorizza il trattamento dei
dati personali forniti in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali. Inoltre il partecipante esonera l’organizzazione da ogni e
qualsiasi responsabilità e/o obbligazione anche nei confronti dei terzi che dovesse derivare
dalla partecipazione al concorso.

Segreteria organizzativa ed informazioni:
Ufficio IAT di Valdobbiadene:
Piazza Marconi , Valdobbiadene (TV);
Tel. 0423 976975
Email: info@valdobbiadene.com
Sito: www.valdobbiadene.com
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