
 
 
 
 
 

 

Via G. Marconi, 135/7 – 95036 Randazzo (CT) 

 C.F. 92036580873 

randazzoinfiore@gmail.com 
 

Bando di Concorso (Patrocinato dal Comune di Randazzo) 

 

“Randazzo paese in fiore 2021” 

 
Al via il concorso “Randazzo paese in fiore 2021” che intende incentivare la partecipazione 

dei cittadini ed in particolare coloro che praticano l’attività di giardinaggio sotto forma di 

hobby e gratificare il loro impegno nella realizzazione degli angoli fioriti che rendono più 

piacevoli molti scorci del nostro paese.  La cura del verde e dei fiori costituisce un valido e 

prezioso biglietto da visita di un luogo e della sua gente. 

“I Principi” del concorso sono fiori e piante per l’abbellimento degli spazi cittadini (balconi, 

vicoli vetrine e piazze) in vasi, o fioriere o altri supporti, messe a dimora con il loro apparato 

radicale. 

 Il tema del concorso è libero: i concorrenti possono utilizzare qualsiasi pianta ornamentale, 

aromatica o di altra specie, annuale o perenne, erbacea od arbustiva, con preferenza per quelle 

fiorite.  

Il Concorso,  si articola in tre sezioni : 

- Sezione “Balconi, spazi fioriti di ogni genere e vetrine” (aiuole, vicoli, giardini 

prospicienti la strada,vetrine). Abbellimento di balconi e spazi con composizione di fiori e 

piante vere e l’utilizzo di materiali naturali quali legno (anche riciclato), terracotta, pietra, 

ecc… (a) 

A pena esclusione dal Concorso non sono ammessi arredi verdi eseguiti con l’impiego di 

piante sintetiche e fiori finti di alcun genere. 

- Sezione “Piazze di quartiere in fiore” (piazza /piazzetta /slargo di quartiere): 

realizzazione di un abbellimento floreale di proporzioni adeguate allo spazio da occupare e 

che comunque non potrà intralciare il transito e garantire l’incolumità fisica dei cittadini.  

Sono ammesse decorazioni esclusivamente di piante e fiori naturali, non sintetiche o 

secche ne accessori in plastica.  

- Sezione “Passeggiata fotografica…Randazzo fiorita” (foto di abbellimenti vari, 

spazi verdi urbani ed extraurbani, giardini privati). 

 

PERIODO DEL CONCORSO 

 

Le iscrizioni dovranno essere presentate dal 16/06/2021 al 15/07/2021 per le sezioni 

“Balconi, spazi fioriti di ogni genere e vetrine ” e “Piazze di quartiere in fiore”. 

 Entro la data di iscrizione tutti gli allestimenti dovranno essere completati  ed essere 

mantenuti per un periodo di tempo più lungo possibile.  
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Per la sezione  “Passeggiata fotografica…Randazzo fiorita” le richieste di partecipazione 

unitamente al materiale fotografico in concorso dovranno effettuarsi dal 01/07 al 

31/07/2021. 

 

PARTECIPANTI 

 

- Sezione “Balconi e spazi fioriti di ogni genere e vetrine”: la partecipazione gratuita è 

rivolta ad abitanti e titolari di esercizi commerciali della città.  

Concorrono tutti coloro che allestiscono una o più composizioni floreali per l’arredo di 

balconi, davanzali, terrazzi e/o porzioni di giardini privati fronte strada comunali di abitazioni 

private individuali o collettive nonchè gli operatori commerciali che allestiscono le proprie 

vetrine e/o gli spazi fronte strada comunali privati o pubblici (regolarmente occupati) con 

composizioni floreali. L’allestimento, se andrà ad occupare un marciapiede, non dovrà 

intralciare il transito pubblico al fine di garantire la libera circolazione e l’incolumità 

fisica dei cittadini. 

- Sezione “Piazze di quartiere in fiore” : la partecipazione gratuita è rivolta ad associazioni 

culturali e sportive, gruppi parrocchiali, grest estivi ed eventuali comitati costituiti 

appositamente. 

 In concorso gli abbellimenti floreali realizzati in piazza, piazzetta o slargo di quartiere. 

I partecipanti dovranno curare l’allestimento per tutto il periodo del concorso. 

La realizzazione degli abbellimenti dovrà avvenire  nel rispetto delle norme igienico-

sanitarie anti Covid-19. 

  

- Sezione “Passeggiata fotografica…Randazzo fiorita”  

Scoprire particolari e scorci della Randazzo in fiore e catturarli con un click. 

la partecipazione gratuita è rivolta a tutti, visitatori, turisti, residenti, amatori e professionisti 

senza limiti di età.  

Si concorre con immagini che ritraggono la Randazzo  fiorita nei  suoi angoli valorizzati dalle 

composizioni floreali e/o i suoi dintorni naturalistici più caratteristici. 

Sono previste due categorie di partecipanti : 

A-  Fotografi professionisti  

B – Foto amatori 
 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

MODALITA’ e TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

 

 Per ogni sezione del concorso che riguarda gli abbellimenti di spazi privati e pubblici chi 
intende partecipare dovrà far pervenire la richiesta  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

all’indirizzo mail randazzoinfiore@gmail.com  entro e non oltre il 15 luglio 2021, indicando 

nell’oggetto: TITOLO SEZIONE, NOME, COGNOME, RECAPITO TELEFONICO 

impegna dosi a far pervenire entro il termine di scadenza, foto dell’ abbellimento (massimo 3 

fotografie) o COLLAGE rappresentativo in JPEG (formato orizzontale e di buona 

definizione). 

 I partecipanti si impegnano a garantire il mantenimento delle caratteristiche del luogo 

per tutto il periodo del Concorso, auspicandone la continuazione anche durante il 

periodo estivo. 

 BUONO SCONTO PER GLI ALLESTIMENTI 

A tutti gli iscritti al concorso, dopo l’invio della domanda di partecipazione, verrà 

assegnato un coupon che darà diritto al 20% di sconto su un minimo di spesa, da 

utilizzare presso i fioristi operanti in Randazzo e partner dell’iniziativa, per l’acquisto di 

piante da esterno, entro i termini fissati per la realizzazione dell’ allestimento in 

concorso (15 Luglio 2021) 

 

 Per la sezione “Passeggiata fotografica…Randazzo fiorita”. 
Ogni partecipante potrà presentare UNA SOLA fotografia (b) in JPEG (formato orizzontale, 

di buona definizione e non modificata), inerente il Concorso a tema: abbellimenti floreali, 

giardini, nel contesto urbano della nostra città ed anche scatti che richiamano la natura 

esclusivamente in territorio di Randazzo.
 
(c) 

La fotografia dovrà essere inviata all’indirizzo mail randazzoinfiore@gmail.com o tramite 

messaggistica privata alla pagina Facebook dell’Associazione Randazzo in Fiore entro e non 

oltre il 31 luglio 2021, unitamente al modello di partecipazione che si allega al presente 

Bando, indicando nell’oggetto: TITOLO SEZIONE, TITOLO FOTO, NOME, COGNOME, 

RECAPITO TELEFONICO. 

 

Il modello di partecipazione allegato al presente bando sarà disponibile anche presso la 

pasticceria “Amaro-Dolce sita in via San Gregorio 5 in Randazzo dove si potrà 

riconsegnare in busta chiusa unitamente alle fotografie nel caso di impossibilità a 

provvedere all’invio tramite e-mail. 

 
(a) L’allestimento floreale se andrà ad occupare un marciapiede o tratti di vie non dovrà intralciare il 

transito pubblico al fine di garantire l’incolumità fisica dei cittadini, non dovrà costituire quindi intralcio 

o pericolo a persone. 

(b) Chi partecipa ad entrambe le Sezioni dovrà scegliere come oggetto della foto abbellimenti diversi. 

(c) Non sono ammesse foto firmate, verticali e scattate precedentemente al Concorso. Le foto che non 

rispetteranno tali requisiti non verranno prese in considerazione. 

 

VALUTAZIONE 
La valutazione verrà effettuata da una Giuria esterna che esprimerà un voto insindacabile sulla 

base del materiale fotografico pervenuto all’Associazione e sopralluoghi.   

- Sezione “Balconi,spazi fioriti di ogni genere e vetrine” e “Piazze di quartiere in fiore” 

verranno presi in esame i seguenti criteri: 

 Varietà e composizione di fiori e piante; 

 Migliore combinazione di colori dei fiori (gioco di colori); 
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 Originalità e creatività; 

 Inserimento armonioso nel contesto urbano; 

 Qualità del materiale utilizzato. 

Ogni componente della giuria potrà esprimere un voto da 0 a 10. 

              

 

Balconi, spazi fioriti di ogni genere e vetrine si classificheranno i primi tre abbellimenti 

che avranno riportato maggiori voti. 

 “Piazze di quartiere in fiore” si classificheranno i primi tre abbellimenti, di quartieri 

diversi che avranno riportato maggiori voti. Un attestato di merito sarà assegnato al quartiere 

che dalla somma dei voti assegnati ai vari allestimenti (di entrambe le sezioni) avrà riportato il 

punteggio più alto.  

 

- Sezione “Passeggiata fotografica…Randazzo fiorita”: verranno presi in esame i seguenti 

criteri: 

 Qualità della foto scattata; 

 Creatività della foto; 

 Efficacia nel saper trasmettere la bellezza e la particolarità della “Randazzo fiorita”. 

Ogni componente della giuria potrà esprimere un voto da 0 a 10. 

Sarà proclamata vincitrice una sola fotografia per la sezione professionisti e una per la 

sezione amatoriale. 

La proclamazione dei vincitori avverrà con pubblicazione dei risultati sulla pagina e sul 

gruppo Facebook dell’Associazione unitamente a tutto il materiale fotografico pervenuto.  

 

La premiazione dei vincitori avverrà nel mese di agosto 2021 in 

data da stabilirsi che verrà successivamente comunicata. 
 

 I PREMI 

Ogni partecipante o gruppo potrà vincere solo ed esclusivamente un premio. 

Balconi, spazi fioriti di ogni genere e Vetrine 

Al fine di incentivare ulteriormente la cura del verde e l’abbellimento di spazi e vicoli con 

fiori piante i premi saranno corrisposti in buoni spesa, da scambiare presso operatori 

economici convenzionati, da poter utilizzare nel corso dell’anno per l’acquisto di piante, 

terriccio, piccoli attrezzi da giardino, vasi in terracotta, ecc. che verranno assegnati secondo la 

seguente classifica:  

 Primo, secondo e terzo posto:Balconi, spazi fioriti di ogni genere 

 Premo, secondo e terzo posto: Vetrine 

Piazze di quartiere in fiore 

 I premi di natura artistico/floreale andranno alle Piazze o slargo, (ai primi tre  abbellimenti di 

quartieri diversi), ed una pergamena ai singoli cittadini impegnati nella realizzazione delle 

composizioni) 



 
 
 
 
 

 

 

Un attestato di merito al quartiere che dalla somma dei voti assegnati ai vari allestimenti 

(di entrambe le sezioni) avrà riportato il punteggio più alto.  

“Passeggiata fotografica…Randazzo fiorita”:  

 Fotografi professionisti BUONO OMAGGIO per una Cena per n.2 persone in uno tra i 
tanti  ristoranti/trattorie caratteristici della  Randazzo paese in fiore; 

 Foto amatori  ACQUISTO OMAGGIO presso uno dei negozi partner dell’iniziativa. 
 

L’Associazione Randazzo in Fiore si riserva la facoltà di realizzare, contestualmente o 

successivamente alla premiazione del concorso, una mostra fotografica avente ad oggetto le 

foto pervenute dai partecipanti, anche mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e 

sui propri canali social. 

I partecipanti al Concorso autorizzano l’Associazione alla pubblicazione dei contenuti 

fotografici ai sensi del GDPR 2016/679, esonerandola da qualsiasi responsabilità e/o 

obbligazione che dovesse derivare dalla partecipazione al Concorso e ne autorizzano inoltre 

gli utilizzi successivi ad eventuali mostre ed eventi. 

L’ASSOCIAZIONE 

Randazzo in Fiore 

Randazzo, 12.06.2021  

 

 

 

 


