Città di Bellaria Igea Marina
Concorso “Dream Flower”.
Art. 1 Istituzione del Premio:
Il Comune di Bellaria Igea Marina, patrocina il concorso promosso da
Fondazione Verdeblù “Dream Flower”. Il presente regolamento istituisce il
premio “Dream Flower” per il miglior giardino fiorito e ne disciplina
l’assegnazione.
Art. 2 Soggetti ammessi
Possono partecipare gratuitamente senza oneri al concorso i titolari degli
esercizi ricettivi sulla base di tre categorie:
- strutture alberghiere, campeggi, B&B e agriturismi;
- stabilimenti balneari e chioschi sull'arenile;
- esercizi commerciali, artigianali, ristoranti e tutte le attività economiche;
a condizione che gli stessi siano ubicati nel territorio del Comune Bellaria Igea
Marina.
Art. 3 Modalità di partecipazione:
Per partecipare all’iniziativa è sufficiente compilare il Modulo-Google
(presente sul sito www.bellariaigeamarina.org nella pagina dedicata al
Concorso “Dream Flower”) con tutti i dati richiesti e premere invio: il modulo
d’iscrizione sarà così inviato automaticamente. Per ulteriori informazioni
contattare info@fondazioneverdeblu.org con termine fino alle ore 24,00 del
05 giugno2022.
Art. 4 Criteri di valutazione:
La giuria tecnica e artistica, nominata da Fondazione Verdeblu, anche in
forma disgiunta, nel periodo dal 20 giugno al 27 giugno, si recherà presso le
strutture partecipanti per esaminare il giardino e collegialmente, previo
confronto, assegnerà il primo, secondo e terzo premio classificato per ogni
categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- L’attenzione verso la sostenibilità ambientale;
- L'accoglienza, l'illuminazione e la fruibilità del giardino;
- La cura e la sensibilità verso le piante;
- L’effetto cromatico, estetico e l’armonia;
- Le progettazioni durevoli per le quattro stagioni dell'anno.
Art. 5 Premi:
Ai primi premi, per categoria, verrà assegnato un buono premio per la
fornitura di materiali per il giardinaggio e piante ornamentali oppure una
pianta in vaso, a discrezione degli sponsor del progetto.
Art. 6 Pubblicazione dell'esito:
Dell'esito insindacabile del concorso verrà dato avviso a cura della
Fondazione Verdeblu con pubblicazione sui social delle fotografie riguardanti
la struttura. La premiazione avverrà alla presenza delle Istituzioni con breve
cerimonia di consegna della targa di partecipazione, presso le strutture
vincitrici, in una data utile da concordarsi con il vincitore.
Art. 7 Privacy:
La partecipazione al concorso è condizione necessaria di adesione al
regolamento dello stesso, nonché di autorizzazione al trattamento dei dati
personali, di divulgazione delle immagini delle persone coinvolte nel progetto
e dei luoghi interni ed esterni ritratti.

