MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PROGETTO “BENVENUTA PRIMA-VERA”
II EDIZIONE

-

SOGGETTO PROMOTORE: CHIAIA DISTRICT
SOGGETTO ATTUATORE: MUNICIPALITA’ 1 – COMMISSIONE CULTURA E
TURISMO
- IDEA PROGETTUALE E FASI DEL PROGETTO
L’idea parte dall’Associazione Chiaia District che, in accordo con la
Municipalità 1, ha deciso di replicare il Progetto “Benvenuta Primavera” alla sua
seconda edizione. I promotori ed attuatori realizzeranno un concorso al quale
potranno accedere, attraverso l’iscrizione ad un modulo di partecipazione, sia i
residenti che i commercianti di Chiaia - Posillipo - San Ferdinando. I
partecipanti alla competizione si sfideranno nell’abbellire terrazzi e allestimenti
sia privati che negli esercizi commerciali con piante e composizioni floreali per
rendere più gradevole e ospitale il quartiere.
- OBIETTIVI
Il presente progetto ha come obiettivo sia l’incremento dei flussi turistici nella prima Municipalità in
occasione della stagione primaverile, sia di stimolare e rendere partecipi i cittadini nell’addobbo e
allestimento di balconi, finestre, davanzali, ingressi e vetrine di negozi che si affacciano su strade o
piazze pubbliche. In questo modo, con queste attività, le strade e le piazze della Prima Municipalità di
Napoli, diventeranno esse stesse fattori di attrattiva territoriale.
- FASI DEL PROGETTO
Il Progetto prevede 5 fasi specifiche:
1. Presentazione progetto, conferenza stampa e comunicazione del Progetto tramite canali
social e stampa;
2. Organizzazione attività dei partecipanti. Il concorso avrà una durata di circa tre mesi, dal 21
marzo al 21 giugno 2019.
3. Valutazione da parte di una commissione valutatrice
4. Premiazione Vincitori del Concorso “Benvenuta Primavera”.
 PARTECIPANTI AMMESSI E ATTIVITÀ DA SVOLGERE
Il concorso si compone di 2 sezioni (è possibile l’iscrizione ad entrambe):

Sezione BALCONI IN FIORE (privati): premio al più bel balcone, finestra, terrazza o
davanzale fiorito (o altro particolare abitativo esterno).

Sezione NEGOZI IN FIORE (attività commerciali): premio alla più bella vetrina fiorita (o
ambito esterno di pertinenza).

L’attività che andranno a svolgere i partecipanti (a seconda della sezione prescelta) dovrà
comprendere l’allestimento di decoro floreale di balconi, davanzali, particolari architettonici, scale della
città, al fine di contribuire al miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente urbano e svolgere un
ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti della nostra città.
L’allestimento è a tema libero con composizione di fiori e piante varie (gerani, edera, petunie,
ortensie, begonie, verbena, ecc.) e si svolgerà dal 21 marzo al 21 giugno. I partecipanti devono
garantire il mantenimento delle caratteristiche del luogo per tutto il periodo del concorso.
Il concorso è aperto alla partecipazione gratuita di residenti, associazioni e attività
commerciali dei quartieri della prima Municipalità (Chiaia, Posillipo, San Ferdinando). Sono
esclusi dalla partecipazione i membri della commissione esaminatrice e le attività di fioraio o
vivaista.
 VALUTAZIONE
La valutazione degli allestimenti compete ad apposita commissione costituita da: 1 architetto, 1
rappresentante della Municipalità (nominato dal Presidente della Prima Municipalità) e da 1
rappresentante dell’Associazione Chiaia District.
La commissione effettuerà sopralluoghi esterni nel periodo compreso dal 30 marzo al 20 giugno e
provvederà, a suo insindacabile giudizio, all’assegnazione dei bonus.
La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
 Varietà e composizione di fiori e piante
 Migliore combinazione dei colori dei fiori (gioco di colori)
 Originalità e creatività
 Inserimento armonioso nel contesto urbano
 Qualità dei materiali dei vasi utilizzati.
La commissione esaminatrice, riunitasi per valutare i concorrenti, assegnerà in base ai criteri sopra
elencati un voto da 1 a 5. Verranno premiati i primi 2 classificati di ogni sezione. I premi consistono in
2 bonus (2 per la sezione commercianti e 2 per la sezione privati) che potranno essere spesi presso un
Vivaio individuato dall’associazione di Chiaia District e il loro ritiro avverrà il 21 giugno durante la
consegna dei premi che avverrà presso la Prima Municipalità e comunicato presso la pagina facebook
della Prima Municipalità e di Chiaia District.
 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Chi intende iscriversi al concorso deve presentare istanza redatta su apposito modulo
Il modulo va presentato dal 21 marzo ed entro il 1° giugno mentre l’allestimento/esposizione
potrà avere una durata di circa 3 mesi (dal 21 marzo al 21 giugno). La domanda va presentata a
partire dal 21 marzo ed entro il 1° giugno via mail all’indirizzo municipalita1@comune.napoli.it
È ammessa una sola iscrizione per nucleo familiare. È possibile però indicare più balconi della
stessa unità abitativa: la valutazione sarà complessiva.

REGOLAMENTO CONCORSO BENVENUTA PRIMAVERA 2019
ART. 1 - OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE
La seconda edizione dell’iniziativa “Benvenuta Prima-Vera”, promossa e realizzata da Chiaia District, con la collaborazione
della Prima Municipalità di Napoli, ha l’intento sia di stimolare e rendere partecipi i cittadini nell’addobbo e nell’allestimento
di balconi, finestre, davanzali, ingressi e vetrine di negozi che si affacciano su strade o piazze pubbliche sia l’incremento dei
flussi turistici nei quartieri della Prima Municipalità in occasione della stagione primaverile.
ART. 2 - PARTECIPANTI
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.
È aperta a tutti: residenti, associazioni, attività commerciali, gruppi creati per l’occasione, che nella Prima Municipalità
dispongono di un balcone, davanzale, terrazzo o di spazi fruibili al pubblico, aiuole, fioriere o particolari architettonici o
pertinenze di edifici o vetrine, scale, che si impegnano, a proprie spese, ad arredare con piante e fiori.
ART. 3 - TEMA DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione intende premiare coloro che maggiormente si siano distinti nell’abbellire balconi, davanzali, terrazzi,
vetrine con fiori e piante per far risaltare la bellezza delle composizioni floreali esposte. Il concorso di compone di due
sezioni (è possibile l’iscrizione ad entrambe):
- BALCONI IN FIORE (privati): premio al più bel balcone, finestra, terrazza o davanzale fiorito (o altro particolare
abitativo esterno);
- NEGOZI IN FIORE(attività commerciali): premio alla più bella vetrina fiorita (o ambito esterno di pertinenza).
L’attività che andranno a svolgere i partecipanti dovrà comprendere l’allestimenti di decoro floreale di balconi, davanzali,
particolari architettonici, scale, al fine di contribuire al miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente urbano e
svolgere un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti della nostra città. L’allestimento floreale, 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. L’allestimento è a tema libero con composizione di fiori e/o piante e si svolgerà dal 21 Marzo al 21
Giugno 2019. I partecipanti devono garantire il mantenimento delle caratteristiche del luogo per tutto il periodo del
concorso. Gli elementi di giudizio sono: 1. abilità nell’inserire armoniosamente i fiori nel contesto urbano; 2. originalità nella
scelta dei colori e nel loro accostamento; 3. varietà e composizione di fiori e/o piante; 4. scelta di essenze vegetali che, per la
durata della fioritura, possano mantenere più a lungo nel tempo la bellezza del balcone, davanzale, terrazzo, vetrina e spazio
pubblico.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che esercitano in proprio l’attività di fiorista e/o vivaista.
ART. 4 - ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti coloro che intendono partecipare alla manifestazione devono compilare il modulo di iscrizione:
- ritirabile presso la Presidenza della 1°Municipalità in piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone N.1
- scaricabile sul sito del Comune di Napoli
Il modulo di iscrizione deve essere trasmesso a partire dalle ore 12.00 del 21 Marzo 2019 e fino al 1° giugno via mail
all’indirizzo municipalita1@comune.napoli.it con oggetto: “Benvenuta PRIMA-Vera” o consegnato a mano presso la
segreteria di Presidenza della Prima Municipalità in Piazza S. Maria degli Angeli 1.
ART. 5 - COMPOSIZIONE E LAVORI DELLA GIURIA
La Commissione giudicante sarà composta da un rappresentante della Municipalità, nominato dal Presidente della Prima
Municipalità, un rappresentante dell’associazione Chiaia District ed un architetto
Il punteggio per la classifica finale verrà assegnato tenuto conto degli elementi di giudizio citati all’ art. 3, ai punti 1-2-3-4. La
commissione effettuerà sopralluoghi nel periodo compreso tra il 30 Marzo ed il 20 giugno e sceglierà a suo insindacabile
giudizio. La commissione ha titolo per redimere ogni controversia e le decisioni in merito al regolamento del concorso sono
assolutamente inappellabili.
ART. 6 - RICONOSCIMENTI
Sezione BALCONI IN FIORE
1° classificato: targa Prima Municipalità e bonus floreale
2° classificato: targa Prima Municipalità e bonus floreale
Sezione NEGOZI IN FIORE
1° classificato: targa Prima Municipalità e bonus floreale
2° classificato: targa Prima Municipalità e bonus floreale
Il valore dei bonus consiste in buoni acquisto floreali.
ART. 7 - PREMIAZIONE
La data della premiazione verrà comunicata successivamente. Della cerimonia della premiazione verrà data apposita
comunicazione.
ART. 8 - INFORMAZIONI
Pagina I Municipalità
ART. 9 - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle regole esposte nei precedenti articoli

CONCORSO BENVENUTA PRIMAVERA 2019
MODULO DI ISCRIZIONE
DA COMPILARE ED INVIARE A PARTIRE DAL 21 MARZO 2019 ED ENTRO IL 1° GIUGNO

Il modulo di iscrizione può essere trasmesso:
1.
via mail all’indirizzo: municipalita1@comune.napoli.it
con oggetto “BALCONI FIORITI”
2.
consegnato a mano alla Presidenza della Prima Municipalità tutti i giorni dalle 9 alle 14;

Il /la sottoscritto/a ___________________________________________
residente in via/piazza ________________________________ n._____
tel.____________________________cell.__________________________
mail________________________________________________________
chiede
di partecipare alla manifestazione “Benvenuta PRIMA-vera” nella:
Categoria Balconi in fiore, via ________________________________
Categoria Negozi in fiore, via________________________________
Dichiara di aver preso visione del Regolamento che disciplina lo
svolgimento della manifestazione.
Napoli, ____/______/2019

IL DICHIARANTE

