C.I.A.V.

Centro Iniziative Ambiente Valnerina

In ricordo di Tiziana - 2° CONCORSO

“ Colori e profumi dai balconi, angoli, scalinate e archi
fioriti delle antiche Municipalità di Collestatte e Torre

Art 1) OGGETTO
L’Associazione di promozione sociale “Centro Iniziative Ambiente Valnerina”, di seguito
denominato C.I.A.V., in collaborazione con la Polisportiva di Collestatte, le parrocchie di Collestatte
e Torre Orsina, il comitato promotore della nuova Pro-loco di Torre Orsina, all’interno delle
manifestazioni LE STAGIONI ALLA PORTA DEL PARCO – Primavera 2019 ..., nei giorni 8 e 9 Giugno
2019, in ricordo di Tiziana,organizzano il 2°concorso denominato “ Colori e profumi dai balconi,
angoli, scalinate e archi fioriti delle due antiche Municipalità di Collestatte e Torre Orsina”;
Art 2) OBIETTIVI
Il concorso ha il fine di rendere le due antiche Municipalità più accoglienti, belle e piacevoli sia ai
turisti che ai i residenti;
ART. 3) PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è aperta a tutti quelli che manifestino la volontà di procedere
all’abbellimento di balconi, angoli, scalinate e archi dei paesi di Collestatte e Torre Orsina
attraverso l’utilizzo di fiori, erbe aromatiche ed essenze arboree e arbustive.
L’iscrizione al concorso avviene utilizzando del modulo di cui all’allegato A del presente
regolamento, di cui ne è parte integrante.
Il modulo di iscrizione può essere ritirato presso i Circoli ARCI di Torre Orsina e Collestatte Piano,
presso il Bar “Coffee House” di Fiocchi Silvio sito in via Valnerina 203 (Collestatte Piano), presso la
sede della Polisportiva di Collestatte (ex Mattatoio), l’esercizio di generi alimentari De Angelis, il
bar Di Lorenzo, attività entrambe ubicate a Collestatte Paese, oppure scaricato direttamente dal
sito - www.ciav.info - .
Il modulo deve essere riempito in ogni sua parte e presentato nello stesso punto dove è stato

ritirato, o inviato all’indirizzo di posta elettronica ciavterni@gmil.com , entro e non oltre il 31
Maggio 2019.
Con la richiesta il partecipante si impegna a versare un contributo fissato in €. 5,00 (cinque) a
partecipante, inteso come copertura parziale delle spese organizzative, da versare al momento
della presentazione della domanda la cui ricevuta di versamento verrà rilasciata successivamente.
Si dichiara inoltre disponibilità a far visitare gli allestimenti preparati all’apposita commissione
giudicante e a rispettare tutte le disposizione contenute nel presente regolamento.
Autorizza inoltre la giuria, i turisti e altri visitatori a fotografare le opere realizzate.
ART. 4) VALUTAZIONI
Il periodo di riferimento per la valutazione di quanto realizzato, necessaria per l’assegnazione dei
premi previsti dal successivo art.6 ,andrà da Sabato 08 a Domenica 09 Giugno 2019.
Durante questo periodo il partecipante dovrà garantire il mantenimento delle caratteristiche
originarie sia della composizione che del luogo scelto.
La valutazione di ogni singola realizzazione, necessaria per l’assegnazione dei premi, sarà
effettuata attraverso l’assegnazione di un punteggio, da 1 a 5 punti, sulla base dei seguenti criteri
ai quali la Giuria dovrà attenersi:
- Originalità e creatività della composizione; Dimensione dell’opera; Cromaticità dovuta
all’accostamento delle varietà impiegate nella realizzazione.
ART. 5) GIURIA
La Giuria, nominati dal C.I.A.V. , è composta prevalentemente da rappresentanti nominati dalle
Associazioni collaboratrici. Essa procederà ad uno o più sopralluoghi nei giorni 8 e 9 Giugno 2019.
La data e gli orari del sopralluogo verranno comunicati presso i punti di distribuzione delle
domande di adesione o direttamente al partecipante.
Nessun compenso è dovuto ai componenti la Giuria. Il giudizio della Giuria è insindacabile e
inappellabile.
ART. 6) PREMI
Ai primi tre classificati verrà assegnato un premio nella seguente misura:
- 1° classificato € 100,00 ( cento,00)
- 2° classificato € 75,00 ( settantacinque,00)
- 3° classificato € 50,00 ( cinquanta)
I premi verranno erogati, totalmente o parzialmente, sotto forma di buoni acquisto, nominativi e
non cedibili, da consumare presso le seguenti attività:
- Vivai Verdisa con esercizio sito lungo la S.S. Valnerina – voc Villa Margine - Torre Orsina;
- Emporio Chiocci Francesco con esercizio di vendita sito in voc. Isola – Arrone –;
- Nobili Ireno con esercizio di vendita sito a Montefranco - loc. Fontechiaruccia;
- Alessandro by Giovani – Fiori e piante – voc. Isola 34/d – Arrone.
Le attività di cui sopra si sono dichiarate inoltre disponibili a praticare specifici sconti a tutti quelli
che presenteranno copia della domanda di avvenuta iscrizione, limitatamente al materiale
attinente al concorso e solo per la durata dello stesso.
La premiazione avverrà il giorno Domenica 23 Giugno 2019 alle ore 18 presso la sede della
Polisportiva sita in via Porta di San Niccolò (ex mattatoio) – Collestatte Paese.
Per chiarimenti o informazioni telefonare ai n° 333 3553040.

ART.7 LA FOTO PIU’ BELLA
Al fine di valorizzare ulteriormente l’ iniziativa, di cui all’art.1 del presente regolamento, verrà
anche organizzata un selezione di immagini, scattate durante il premio, finalizzata alla scelta la
foto più bella.
La partecipazione è gratuita ed è aperte a tutti i fotografi amatoriali.
Le immagini digitali o digitalizzate, massimo tre foto a partecipante, in formato JPG o TIF, devono
essere inviate all’indirizzo email: ciavterni@gmail.com entro e non oltre il 13 Giugno 2019.
Le immagini presentate devono essere accompagnate da apposita scheda utilizzando il fac-simile
di cui all’allegato B il quale è parte integrante del presente Regolamento.
Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte di alcun genere, ritocchi
digitali, salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione.
Non verranno prese in considerazione immagini con loghi, firme ed altri eventuali segni non
attinenti.
La valutazione delle immagini inviate sarà fatta dalla Commissione di cui all’art 5 del presente
regolamento e dovrà tener conto dei seguenti criteri:
Aderenza al tema; Qualità espressa; Originalità; Composizione e tecnica utilizzata.
La proclamazione della foto più bella avverrà contemporaneamente alla premiazione del 2°
concorso “ Colori e profumi... ” prevista per Domenica 23 Giugno, alle ore 18, presso la sede dalla
Polisportiva di Collestatte.
Al partecipante a cui appartiene la foto dichiarata più bella verrà assegnato una targa ricordo della
manifestazione.

ART.8 PROPRIETA’ DELLE IMMAGINI PRESENTATE
Tutte le immagini presentate rimarranno di proprietà dell’Associazione C.I.A.V. la quale può
utilizzarle per pubblicazioni e/o allestimento di esposizione varie.
La presentazione delle immagini da parte dei partecipanti comporta l’accettazione integrale di
quanto contenuto nel presente articolo, nonché il consenso all’utilizzo, da parte del C.I.A.V., delle
immagini presentate anche attraverso il proprio sito www.ciav.info, o per la loro riproduzione
grafica e per l’esposizione in mostre o pubblicazione di carattere documentale e promozionale
aventi per obiettivo la valorizzazione, anche paesaggistica, del territorio dell’ex VI° Circoscrizione
del Comune di Terni e dell’intera Valnerina ternana.
La presentazione di tutte le immagini da parte dei partecipanti comporta l’automatica
accettazione di tutte la norme contenute nel presente articolo.

FAC-SIMILE DOMANDE

ALLEGATO A
Fac-simile della richiesta di iscrizione al 2° concorso “Colori e profumi dai balconi,
angoli, scalinate e archi fioriti delle antiche Municipalità di Collestatte e Torre
Orsina”

Il/La sottoscritta....................................................................................................................................
residente a.............................in via...............................................................................n° ..................
telefono....................................................email..................................................................................
con la presente
CHIEDE
di partecipare al 2°Concorso “Colori e profumi dai balconi, angoli, scalinate e archi fioriti delle
antiche Municipalità di Collestatte e Torre Orsina” che si terrà Sabato 08 e Domenica 09 Giugno
2019.
Il sottoscritto...........................................................................................................................inoltre
DICHIARA
- di conoscere e accettare integralmente le condizioni, modalità e termini indicati
nell’apposito Regolamento predisposto dal C.I.A.V.;
- di autorizzare il C.I.A.V. all’utilizzo e alla diffusione delle foto delle opere presentate anche
mediante la riproduzione grafica da impiegare in pubblicazione di carattere documentale e
promozionale;
- di autorizzare il C.I.A.V. all’uso dei dati personali ai soli fini del concorso.

Data
Firma

ALLEGATO B
Fac-simile della scheda accompagnatoria delle foto partecipanti al 2°concorso
“Colori e profumi dai balconi, angoli, scalinate e archi fioriti delle antiche
Municipalità di Collestatte e Torre Orsina – LA FOTO PIU’ BELLA”
Nome e cognome ............................................................................................................residente a
.........................................in via.............................................................................................n° .........
telefono....................................................email..................................................................................
con la presente dichiaro di voler partecipare al 2° concorso “Colori e profumi dai balconi, angoli,
scalinate e archi fioriti delle antiche Municipalità di Collestatte e Torre Orsina – LA FOTO PIU’
BELLA che si terrà dall’08 al 09 Giugno 2019.
.
In merito presento n° ……... (art.7) immagini rispettivamente da titolo:
1) .........................................................................................................................................................
2)...........................................................................................................................................................
3)...........................................................................................................................................................
Il sottoscritto......................................................................................................................come sopra
generalizzato autore delle immagini allegate, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- Che accetta integralmente le condizioni, modalità e termini indicati nel art. 7 dell’apposito
Regolamento del concorso in oggetto indetto dall’Associazione C.I.A.V.;
- Che il C.I.A.V. è autorizzato all’utilizzo delle foto presentate e alla loro diffusione anche
mediante la riproduzione grafica per pubblicazione anche di carattere documentale e
promozionale;
- Che l’autore si assume tutte le responsabilità ai sensi di legge per le riprese effettuate e
l’eventuale liberatoria di persone ritratte o di minori.
- Che autorizzo il C.I.A.V. all’uso dei dati personali ai soli fini del concorso.

Data
Firma

