CONCORSO PER IL PIÙ BEL BALCONE FIORITO
“FIORI A FIORENZA 2021”
SECONDA EDIZIONE
Disciplinare di partecipazione

ART. 1 - SOGGETTO ORGANIZZATORE E OBIETTIVI DELLA MANIFESTAZIONE
1. La Società Toscana di Or cultura, con sede in Firenze, Viale Giuseppe Poggi n. 2, codice ﬁscale n.
80027450487 in accordo con il Comune di Firenze al ﬁne di rendere sempre più a'enta e sensibile la
ci'adinanza ﬁoren na riguardo l’importanza del verde urbano esaltando la bellezza della Ci'à, propone ed
organizza la seconda edizione del CONCORSO PER IL PIÙ BEL BALCONE FIORITO “FIORI A FIORENZA 2021”.
2. L’obie6vo della manifestazione è quello di porre l’a'enzione sui temi della sostenibilità ambientale, del
paesaggio e della partecipazione a6va dei ci'adini nel rendere la propria ci'à più verde e bella da un
punto di vista este co grazie alla presenza di balconi ﬁori in tu'a la ci'à di Firenze. Il concorso vuole
incen vare il singolo ci'adino nel prendersi cura del proprio balcone a'raverso l’uso del verde, la
composizione di piante e ﬁori e di elemen vegetali aﬃnché diven una bellezza condivisibile e possa
essere ammirato da tu6.
Da semplici balconi a bellissimi giardini: una trasformazione che regala cura e iden tà per il proprio spazio
privato e per l’intera ci'à, in grado di cambiare un paesaggio urbano in tu6 i suoi aspe6.
Inoltre, prendersi cura delle piante e valorizzare il lato este co di uno spazio a'raverso l’uso dei ﬁori e
piante perme'e al singolo ci'adino di avvicinarsi al mondo vegetale sia in modo aﬀe6vo, che da un punto
di vista tecnico e forma vo, aﬃnché crei maggior informazione e consapevolezza riguardo alla necessaria
presenza del verde nel nostro ambiente quo diano.

ART. 2 - TEMA DEL CONCORSO E CRITERI
1. La manifestazione intende premiare coloro che nell’adornare il proprio balcone, davanzale, terrazzo-prospiciente
una strada comunale o uno spazio pubblico con ﬁori e/o piante, si siano dis n nel far risaltare la bellezza delle
composizioni esposte, per la loro u lità e nella scelta tecnica delle specie e delle composizioni.
2. La valutazione sugli addobbi verrà espressa da una Giuria mista, tecnica e popolare.
3. La Giuria Tecnica potrà esprimere un punteggio massimo di 60 pun /100 pun osservando i criteri di
seguito riporta :
- abilità nell’inserire armoniosamente le specie vegetali nel contesto dell’arredamento urbano (pun 0/15);
- originalità nella scelta dei colori e nel loro accostamento (pun 0/15);
-u lità della scelta di specie vegetali (ad esempio u lizzo di specie che, per la durata della ﬁoritura, possano
mantenere più a lungo nel tempo la bellezza del balcone, davanzale, terrazzo) (pun 0/15)
- innovazione (pun 0/15).
4. La Giuria popolare potrà esprimere un punteggio massimo di 40 pun /100 pun senza dover rispe'are
alcun criterio.
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5. Non sono ammessi gli arredi verdi esegui con l’impiego di piante secche, sinte che o ﬁori ﬁn di alcun
genere.
ART. 3 - PARTECIPANTI
1. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tu6:
residen e non residen proprietari o locatari di immobili nel Comune di Firenze;
le Associazioni e i condomini;
i gruppi crea per l’occasione;
che a Firenze dispongono di un balcone, davanzale, terrazzo fronte strada o spazio pubblico di qualsiasi
genere e dimensione, e che si impegnano - a proprie spese- ad arredarli con piante e ﬁori.

ART. 4 - MODALITA’ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1. Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 13 del giorno 27 Marzo 2021 ﬁno alle ore 23.00 del giorno 7 Giugno
2021.
2. Per partecipare sarà possibile iscriversi a'raverso questo link:
h'p://www.societatoscanaor cultura.it/2021/03/concorso-balconi-in-ﬁore-2021/
ed inviare ﬁno ad un massimo di 3 fotograﬁe del proprio balcone, terrazzo, davanzale, unitamente al
modulo di partecipazione debitamente compilato con i propri da personali (nome, cognome, indirizzo e
quar ere di appartenenza) debitamente so'oscri'o ed accompagnato da una breve descrizione della
composizione.
L’invio delle immagini e del modulo varrà anche come conferma dell’avvenuta le'ura, comprensione ed
acce'azione del presente Disciplinare presente sul sito www.societatoscanaor cultura.it (di seguito
“Disciplinare”).
Ogni maggiore informazione al riguardo potrà essere richiesta alla mail:
balconinﬁore@societatoscanaor cultura.it
3. Sono esclusi dal concorso i membri della commissione giudicatrice ed i rispe6vi familiari, nonché tu6 i
sogge6 che a qualunque tolo collaborano all’organizzazione del Concorso medesimo.
4. Sono ammesse solo fotograﬁe originali a colori con inquadrature sia ver cali, che orizzontali. Non sono
ammesse immagini interamente elaborate o montate al computer. Le immagini non conformi alle
speciﬁche indicazioni di cui al presente ar colo non verranno prese in considerazione.
E’ richiesto che una delle fotograﬁe sia sca'ata dall’esterno in modo rendere visibile ed individuabile il
balcone, davanzale, terrazzo dal fronte strada o dallo spazio pubblico che tendono ad abbellire.
5. La Società Toscana dell’Or cultura non si assume alcuna responsabilità per iscrizioni incomplete,
danneggiate o ricevute dopo la data di chiusura del concorso per un qualsivoglia mo vo (incluso qualsiasi
problema di rete o sistema informa co online, server, provider, so ware e apparecchiature informa che;
mancato ricevimento imputabile a problemi tecnici o conges one del traﬃco su Internet, linee telefoniche
o qualsiasi sito web o qualsiasi combinazione di tali problema che).
6. Ciascun partecipante potrà eseguire una sola volta l’iscrizione e l’invio delle immagini per partecipare al
Concorso, durante il periodo di invio. Ulteriori invii eﬀe'ua dalla stessa persona non saranno ammessi al
Concorso e le ulteriori fotograﬁe non verranno giudicate.
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7. La Società organizzatrice respingerà qualsiasi iscrizione che non soddisﬁ i requisi stabili dal presente
disciplinare e che, a suo insindacabile giudizio: (i) includa contenu oﬀensivi o che possano riﬂe'ersi
nega vamente sul nome, la reputazione o l'immagine della società stessa, dell’Amministrazione o di terzi;
(ii) includa marchi commerciali, loghi o copyright sui quali non si detenga alcun diri'o di proprietà o che
siano sta u lizza senza il previo consenso scri'o del legi6mo proprietario (inclusi nomi famosi, nomi di
aziende, ecc.); (iii) sia diﬀamatoria, menzognera o oﬀensiva nei confron di terzi, (iv) sostenga un
programma poli co.
8. Per tu'a la durata del Concorso o in qualsiasi momento successivo, la Società Toscana Or cultura avrà la
facoltà di richiedere a ciascun partecipante l'invio dei ﬁle originali e/o altri da rela vi alle immagini inviate
conta'ando il partecipante al numero e/ all’indirizzo e-mail indicato nel modulo di partecipazione, nonché
di veriﬁcare la veridicità delle immagini inviate rispe'o a quanto dichiarato, pena in caso di dichiarazioni
mendaci l’esclusione dal concorso.
9. La Società Toscana Or cultura declina ogni responsabilità derivante dal mancato adempimento di quanto
previsto dal Disciplinare nella misura in cui tale inadempimento sia causato da circostanze imputabili a
forza maggiore. A causa di circostanze eccezionali al di fuori del suo ragionevole controllo e solo nel caso in
cui tali circostanze lo rendano inevitabile, la società organizzatrice si riserva il diri'o, in qualsiasi momento,
di annullare o modiﬁcare il Concorso.
10. La società organizzatrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, perdite o lesioni
subite dal partecipante per la partecipazione al Concorso o in seguito ad acce'azione del premio.
11. Ciascun partecipante acce'a di manlevare e tenere indenne l’organizzatore ed il Comune da ogni e
qualsivoglia reclamo o azione legale derivante dalla partecipazione al Concorso o dalla ricezione o u lizzo
del premio.

ART.5 - PREMI IN PALIO
1. Tra i partecipan al concorso verranno premia i 10 migliori balconi in ﬁore che rispondano alle
cara'eris che sopra elencate, suddivisi in 2 vincitori per ciascun quar5ere della Ci'à di Firenze.
Per ogni quar ere verranno conferi i seguen premi:
1° Premio: Pubblicazione della foto e dell’ar colo del miglior balcone sulla rivista storica “Il
Bulle6no”. Tessera di associazione alla Società Toscana Or cultura per il 2021 e per l’anno
successivo, gadget della Società.
2° Premio: Tessera di associazione alla Società Toscana Or cultura per il 2021 e per l’anno
successivo, gadget della Società.
2. Menzione speciale biodiversità: a cura di Farmacie Fioren ne A.Fa.M. S.p.A. saranno premia i due
balconi che si dis ngueranno maggiormente per la biodiversità;
3. I premi non sono trasferibili ed in nessun caso potranno essere sos tui , in tu'o o in parte, con
un'alterna va in denaro o con un altro premio. Qualora i premi speciﬁca non dovessero essere disponibili
per una qualsiasi ragione, la Società si riserva il diri'o di oﬀrire un premio alterna vo di valore e/o
cara'eris che equivalen .
4. I vincitori sono responsabili per qualsiasi obbligo possa derivare dalla rispe6va vincita.
5. I vincitori acce'ano e si rendono disponibili a partecipare ad eventuali inizia ve promozionali successive
al Concorso ed acconsentono all'uso del proprio nome ed immagine in tali even .
6. La proclamazione e premiazione uﬃciale per i vincitori del concorso si terrà il 21 Giugno 2021.
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7. La società Toscana Or cultura si riserva di veriﬁcare la veridicità delle fotograﬁe e delle dichiarazioni rese
dal partecipante con il proprio modulo di iscrizione, prima di procedere alla consegna del premio.

ART. 6 - SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
1. La Giuria Tecnica disporrà di 60 vo e la Giuria Popolare di 40 vo .
La Giuria Tecnica sarà composta dal Presidente della società Toscana Or cultura, da due membri
dell’Amministrazione Comunale (Dire'ore della Direzione Ambiente e Dirigente del Servizio, Parchi,
Giardini ed Aree Verdi, dall’Assessora all’Ambiente del Comune di Firenze, dai cinque Presiden dei
Quar eri, e da altri membri scel per competenza tecnica e/o culturale.
La Giuria Tecnica -presieduta dal Do'. Alberto Giuntoli, paesaggista e Presidente della Società Toscana di
Or cultura valuterà le foto inviate e si riserva di fare sopralluoghi sul posto anche prima di procedere alla
consegna dei premi. Ciò anche al ﬁne di veriﬁcare la veridicità delle immagini inviate. In caso di fotograﬁe
anche parzialmente non corrisponden all’eﬀe6vo stato dei luoghi e/o dichiarazioni non complete o non
veri ere il partecipante sarà escluso dal concorso.
La Giuria Tecnica sarà regolarmente cos tuita con la maggioranza semplice dei presen ed esprimerà un
voto unitario secondo i criteri di cui all’Art. 2 punto 2.
2. Il voto della Giuria Popolare sarà liberamente espresso da tu6 coloro che voteranno il più bel balcone.
Ciascun voto espresso dalla Giuria Popolare vale un punto. Al concorrente che o'errà il maggior numero di
vo sarà assegnato il punteggio di 40. A tu6 gli altri concorren sarà assegnato un punteggio compreso fra
0 e 40 o'enuto per interpolazione lineare. Il punteggio così o'enuto sarà approssimato alla prima cifra
decimale. La Giuria Popolare voterà tramite le seguen modalità:
- dal 7 al 14 Giugno sarà possibile esprimere il voto on line sul sito www.societatoscanaor cultura.it;
3. I vincitori riceveranno un messaggio sul numero e/o all’indirizzo indicato nel modulo di partecipazione
entro tre giorni dalla data di chiusura della votazione. Qualora la scelta dei vincitori dovesse essere
rimandata a causa di problemi tecnici o per un qualsiasi altro mo vo, la Società riprenderà il normale
svolgimento del Concorso non appena ragionevolmente fa6bile e non si assumerà alcuna responsabilità
per tale ritardo.
4. Ciascun vincitore dovrà immediatamente confermare l'acce'azione del premio, di cui al successivo Art. 5
al momento della ricezione della comunicazione. Nel caso in cui il vincitore non acce6 il premio assegnato
la società organizzatrice si riserva la facoltà di revocare il premio di cui tra'asi riassegnandolo al
partecipante immediatamente successivo in classiﬁca.

ART. 7 - DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
1. Con l’invio delle immagini ciascun partecipante conferma di essere proprietario delle foto inviate, che le
stesse non violano in alcun modo il copyright o qualsiasi altro diri'o di terze par , manlevando la società
dell’Or cultura da ogni e qualsivoglia reclamo o azione legale possa derivare o essere collegato all'uso delle
stesse foto, inclusi senza limitazioni i reclami per violazione di copyright o marchi commerciali, violazione
dei diri6 a tutela della privacy o pubblicità, diﬀamazione, violazione dei diri6 morali e di qualsiasi altro
diri'o personale e di proprietà, in qualsivoglia giurisdizione.
2. I diri6 sulle fotograﬁe rimangono di proprietà esclusiva del partecipante al Concorso, il quale ne
autorizza preven vamente l’u lizzo per even o pubblicazioni connesse al Concorso e per a6vità rela ve
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alle ﬁnalità is tuzionali o promozionali della Società Toscana dell’Or cultura e del Comune comunque,
senza la ﬁnalità di lucro e con citazione dell’autore.
3. Il materiale eventualmente inviato non sarà res tuito.

ART. 8 PRIVACY
1. Per quanto a6ene alla norma va privacy si richiama quella di cui al Regolamento UE 679/2016 ed al D.
Lgs n. 196/2006 “Codice privacy” come aggiornato dal D. Lgs. n. 101/2018. Di conseguenza, la società
Toscana Or cultura ed il Comune di Firenze ges ranno i da dei partecipan per le a6vità rela ve alle
ﬁnalità is tuzionali o promozionali rela ve al Concorso nel pieno rispe'o della già citata norma va. In
par colare, la partecipazione al Concorso presuppone l’avvenuta presa visione da parte di ciascun
partecipante dell’informa va sul tra'amento dei da personali ex art. 13 del Regolamento Europeo (UE)
2016/679;
2. Ove il Partecipante dovesse ritrarre terzi sogge6 nelle immagini inviate per il Concorso dovrà informare
gli eventuali interessa (persone ritra'e) nei casi e nei modi previs dalla norma va di cui all’art. 8.1,
impegnandosi a procurarsi il necessario consenso alla diﬀusione delle stesse immagini.

La presente manifestazione è esclusa dall’applicazione del D.P.R. 26 o'obre 2001 n. 430 ai sensi dell’Art. 6
comma 1 le' e).
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