
Con la sottoscrizione del presente modulo si 

dichiara di avere preso visione dell'allegato 

regolamento e di averlo espressamente accettato 

in ogni sua parte. Ai sensi della legge 196/2003 

autorizza l’utilizzo dei dati e delle informazioni 

fornite. 1’informativa ai sensi dell’Art. 13 del 

D.L.gs 30/06/2003 n. 196.  

I dati sopra riportati vengono utilizzati da questa 

struttura nell’osservanza delle disposizioni del 

D.L.gs 196/03 che prevede la “tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali” e per le finalità 

strettamente connesse alle attività di 

competenza.  

Il trattamento dei dati personali avviene 

mediante strumenti manuali e informatici in modo 

da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati stessi.  

                                                 In fede  

 

                                   ----------------------------- 

 

 

 Roma il ……………………………………… 

 

   

 

 
   
 
 
              
                  
 
 
 
 
 
       COMITATO DI QUARTIERE “CASTELVERDE“ 
         Via Pedicciano 23/25 – 00132 Castelverde (RM) 
       Sito Web: cdqcastelverderoma.it 
       E-mail:  cdqcastelverderoma@gmail.com 
       PEC:     cdqcastelverderoma@pec.it 
 

  

  

           
        REGOLAMENTO 

              
“Castelverde in fiore” 

III Edizione 
 

 
 

 
 

 

 
Art.1 

“Castelverde in fiore” è un evento che ha il fine di 
rendere più bello e gradevole il nostro quartiere. 
 

Art.2 
Il concorso è aperto a tutti, è ammessa l'iscrizione di 
singoli o di gruppi di persone comprese le associazioni.  
Le categorie ammesse a concorso sono: 
 
1. Balconi in fiore: saranno ammessi gli addobbi floreali 

realizzati su balconi, terrazze, verande, finestre e 
davanzali di abitazioni civili; 
 

2. Giardini in fiore: saranno ammessi gli addobbi 
floreali realizzati su scalinate, corte di abitazioni 
civili, vie e fronti stradali, aiuole, giardini, parchi 
pubblici e pertinenze per il decoro urbano; 
 

3. Vetrine in fiore: saranno ammessi gli addobbi floreali 
realizzati nelle vetrine dei negozi delle vie del 
quartiere. 
 

4. Orti nel quartiere: saranno ammessi gli orti 
domestici. 
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Art.3 
Possono partecipare al concorso tutti coloro che risiedono 
nel quartiere o che vi abbiano un’attività commerciale. 
Ogni partecipante o gruppo di partecipanti deve 
specificare all'atto dell'iscrizione per quale categoria 
intende concorrere. Ogni partecipante o gruppo di 
partecipanti può iscriversi a più categorie.  
La partecipazione al concorso prevede l’abbellimento a 
tema libero e a proprie spese. 

 
Art.4 

Sono ammessi solo ed esclusivamente i siti aperti al 
pubblico o comunque dal pubblico visibili con eccezione 
degli orti. 

Art.5 
I concorrenti possono utilizzare qualsiasi tipo di pianta 
ornamentale verde e/o fiorita annuale o perenne, erbacea 
o arbustiva e fiori recisi. Non sono ammessi gli arredi 
verdi eseguiti con l’impiego di piante secche, sintetiche o 
fiori finti di alcun genere. 
 

Art.6 
La richiesta di partecipazione, secondo il modulo  allegato, 
dovrà pervenire entro il 22/05/2018 a Patrizia cell. 
3382368536 mail: cdqcastelverderoma@gmail.com; 
 

Art.7 
Il periodo di riferimento per la valutazione, andrà dal 26 
maggio 2018 al 1° giugno 2018 e durante questo periodo il 
partecipante dovrà garantire il mantenimento delle 
caratteristiche del luogo in concorso; 

Art.8 
Una Giuria specializzata nel settore e un Consigliere del 
Comitato di Quartiere Castelverde esamineranno nel 
periodo di riferimento i siti iscritti al concorso.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La Giuria effettuerà i sopralluoghi necessari previo preavviso. 
La Giuria effettuerà la valutazione secondo i seguenti criteri:  
- Armonia dell'arredo floreale nel contesto urbanistico; 
- Longevità dell’arredo floreale; 
- Varietà, composizione e combinazione di colori di fiori, di 

piante ed accessori;  
- Originalità e creatività del lavoro;  
- Qualità dei vasi e degli altri materiali decorativi. 
Ad ognuno di questi elementi di valutazione verrà attribuito 
un punteggio da 0 a 15 per un totale di 75 punti.  Il giudizio 
espresso dalla Giuria è insindacabile e terrà conto anche del 
decoro all'esterno del sito in esame. 

Art.9 
Verrà premiato il primo classificato di ogni categoria. Sono 
previsti quattro premi. 
 

Art.10 
La quota di partecipazione al concorso è di € 3,00 per ogni 
singolo iscritto e categorie e di € 10,00 per ogni gruppo e 
categoria. Coloro che non volessero partecipare direttamente 
al concorso, sono comunque invitati ad abbellire balconi 
finestre, davanzali, corti, terrazze, giardini, aiuole al fine di 
contribuire all'arredo del quartiere. 

 
Art. 11 

La premiazione avverrà nella giornata di sabato 16 giugno 
2018 in concomitanza con la festa di inizio estate - Le foto 
degli arredi premiati verranno pubblicate sul web e trasmesse 
a giornali locali per eventuali pubblicazioni.  
 
Per informazioni: rivolgersi a Patrizia cell. 3382368536 o 
contattare il Comitato di Quartiere di Castelverde via mail: 
cdqcastelverderoma@gmail.com. 
 
 
 

     
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

             MODULO DI ISCRIZIONE 
               “Castelverde in fiore” 
                     III Edizione 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________ 

nato/a ___________ il _________________________ 

residente in _______________________n. _______ 

Tel. __________________       chiede di essere iscritto 

alla    III Edizione di “Castelverde in fiore” 

Orario visita preferito il giorno ………………………..……  

        mattina         pomeriggio alle ore ……….…………  

 

Per la categoria Balconi in fiore: saranno ammessi 

gli addobbi floreali realizzati su balconi, terrazze, 

verande, finestre e davanzali di abitazioni civili; 

Per la categoria Giardini in fiori: gli addobbi 

floreali realizzati su scalinate, corte di abitazioni 

civili, vie e fronti stradali, aiuole, giardini, parchi 

pubblici e pertinenze per il decoro urbano; 

Per la categoria Vetrine in fiore: saranno ammessi 

gli addobbi floreali realizzati nelle vetrine dei 

negozi delle vie del quartiere; 

Per la categoria Orti nel quartiere: saranno 

ammessi al concorso gli orti domestici. 
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