
 

     Il Club Sciacca Terme                                                                                 Comune di Sciacca  
         Inner Wheel Italia                                                                              

 

"SCIACCA, CITTA IN FIORE" 

REGOLAMENTO CONCORSO - I EDIZIONE  

Il Club di Sciacca Terme-Inner Wheel Italia, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di 

Sciacca e la Confcommercio, al fine di valorizzare ed abbellire le abitazioni, le strade, i vicoli, i 

quartieri di Sciacca, organizza il 1° Concorso "Sciacca – Città in Fiore ". 

Art. 1 "SCIACCA-CITTÀ IN FIORE" ha la finalità di incentivare e promuovere presso i cittadini i valori 

ambientali e la cultura del verde, attraverso l'utilizzo dei fiori, un mezzo poco costoso e di grande 

effetto cromatico ed estetico, in grado di trasformare lo scorcio di una via o di un balcone. Inoltre, 

tramite il linguaggio dei fiori, s'intende testimoniare l'affetto dei cittadini verso il proprio paese e il 

rispetto per la natura, nonché un segno di amicizia rivolto agli altri cittadini.  

Il concorso è aperto a tutti coloro i quali vivono e operano nel Comune di Sciacca. 

Art. 2: II concorso consiste nell'abbellimento di balconi, finestre, davanzali, dehors (spazi per il 

ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio), ma anche di ingressi, portoni, atri, vicoli e 

piazze.  

Art. 3: I concorrenti possono utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e/o fiorita, 

annuale o perenne, possibilmente con un chiaro riferimento al contesto di appartenenza 

territoriale. È ammesso l'impiego di piante secche, legno e altri oggetti, ma solo come 

complemento e supporto all'allestimento che si intende realizzare, solo se utilizzati in parte 

minima rispetto al materiale verde utilizzato. 

Art. 4: I partecipanti sono divisi in due categorie: residenti ed esercenti, e tutti dovranno allestire 

l'esterno visibile della loro abitazione o attività in base a criteri stabiliti nel presente bando nel 

periodo che va dalla data di pubblicazione del presente Regolamento. Ultimo giorno del concorso 

il 19 Settembre 2021, in previsione della premiazione che avverrà in data 26 Settembre 2021. La 

partecipazione al concorso è gratuita. 

Art. 5: L'iscrizione dovrà essere effettuata dal 26 giugno e fino al 15 luglio 2021. L’allestimento 

dovrà avvenire dall’1 al 30 luglio 2021.  

Ci si potrà iscrivere singolarmente o in gruppi indicando la strada o il gruppo abitativo che 

partecipa al concorso. La scheda di partecipazione sarà scaricabile dalla pagina Facebook di Club 

Sciacca Terme-Inner Wheel Italia e dal sito del Comune di Sciacca.  

Al momento dell'iscrizione al concorso, tramite scheda da inviare alla mail 

iiw.it.sciaccaterme@gmail.com, sarà consegnato un contrassegno da affiggere sotto il balcone 

identificativo della partecipazione al concorso "Sciacca-città in fiore", da collocare nello spazio che 

si allestisce 



Art 6: La giuria sarà composta da cinque membri:- Un membro del Coordinamento del Club di 

Sciacca Terme-Inner Wheel Italia, nella figura del presidente di giuria, il Sindaco o suo delegato, un 

fotografo, un architetto, un esperto del settore floricolo e giardinaggio.  

I nomi dei membri della giuria saranno resi noti al momento della premiazione. 

Art. 6: Per la valutazione finale si terrà conto di: combinazione dei colori dei fiori; originalità della 

composizione; sana e rigogliosa crescita degli stessi; inserimento del verde nel contesto 

architettonico; l'armonia dell'allestimento. 

Ad ognuno di questi elementi di valutazione verrà attribuito un punteggio. In particolare: 

- per la combinazione dei colori dei fiori: da O a 20 punti; 

- per l'originalità della composizione: da O a 25 punti; 

- per la sana e rigogliosa crescita: da O a 15 punti; 

- per l'inserimento del verde nel contesto architettonico: da O a 20 punti; 

- per l'armonia dell'allestimento nel Centro Storico: da O a 20 punti. 

La giuria effettuerà almeno due sopralluoghi in data da destinarsi. Si valuterà: nel primo 

sopralluogo la realizzazione dell'allestimento, l'apposizione del contrassegno e il rispetto delle 

indicazioni del bando; nel secondo, i membri della giuria attribuiranno, a ciascun partecipante, un 

punteggio per ogni elemento di valutazione (colori, originalità, crescita, inserimento armonioso).  

La somma dei punteggi parziali fornirà il totale del punteggio assegnato al concorrente e 

determinerà la graduatoria dei primi dieci classificati. Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 

Art. 7: Saranno premiati un partecipante della categoria residenti e un partecipante della categoria 

esercenti.  

I premi non saranno in denaro. A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di 

partecipazione.   

Art. 8: Il Club di Sciacca Terme-Inner Wheel e i partner che collaborano al progetto declinano per 

danni diretti o indiretti a persone e/o cose che possano derivare conseguentemente 

dall'allestimento o mantenimento delle opere in corso. Il partecipante accetta all'atto 

dell'iscrizione il presente regolamento e autorizza alla pubblicazione delle immagini relative alle 

proprie decorazioni e al concorso. 

 

Sciacca, 26/06/2021 

 
                                                                                                                         Il Presidente  
                                                                                              del Club Sciacca Terme Inner Wheel Italia  
                                                                                                                          Rosalba Zito  
 


