
 

 

AVVISO PUBBLICO  

“San Martino In fiore” 

CONCORSO DI BELLEZZA FLOREALE 

I° EDIZIONE 

L’Amministrazione Comunale, su proposta del Forum dei Giovani di Laureana Cilento, chiama a raccolta i 

cittadini, le associazioni, gli esercenti invitandoli a valorizzare il patrimonio urbano utilizzando piante e fiori, 

puntando sulla sensibilizzazione al rispetto ed all’amore per l’ambiente ed il paesaggio. 

Il concorso ha ad oggetto la Frazione San Martino del Comune di Laureana Cilento. Possono iscriversi coloro 

che hanno residenza, domicilio o un’attività commerciale nella Frazione. 

Le iscrizioni a al concorso saranno aperte dal 06 giugno 2022 e fino alle ore 12.00 del 20 giugno 2022. 

Gli scorci floreali dovranno essere pronti entro il 24 giugno 2022. 

Le categorie per le quali si può partecipare sono: balconi / davanzali, attività commerciali, attività 

alberghiere, quartieri/ rioni (particolari architettonici, angoli, scale, micro-giardini) attività extra alberghiere 

(B&B e case vacanze), che possono partecipare singolarmente, per condominio, in associazione o gruppo.  

Gli scorci, per essere valutati, dovranno trovarsi nella frazione San Martino del Comune di Laureana Cilento 

e dovranno essere visibili da una via pubblica. 

I partecipanti che avranno dato vita allo spazio più interessante vinceranno dei buoni spesa così ripartiti: 

I° PREMIO: BUONO SPESA DAL VALORE DI 250,00 EURO 

II° PREMIO: BUONO SPESA DAL VALORE DI 200,00 EURO 

Per iscriversi al concorso è necessario inviare una email a comunelaureanacto@tiscali.it o una PEC a 

protocollo@pec.comune.laureanacilento.sa.it indicando: 

Nome, Cognome, Codice Fiscale del proprietario del luogo che sarà oggetto della decorazione floreale con 

indirizzo e precisa indicazione (o un referente se si tratta di un luogo adottato da un gruppo di persone es. 

rione). 

I punti a disposizione sono 100 e saranno così ripartiti:  

- da 0 a 30 punti per la qualità dei fiori utilizzati (rigorosamente vivi, no ai fiori di stoffa, in vasi con l’acqua o 

di plastica); 

- da 0 a 20 punti per l’originalità della composizione; 

- da 0 a 30 punti per fantasia e bellezza estetica; 

- da 0 a 20 punti per l’armonia dei colori e dell’allestimento. 

La giuria, nominata dall’Ente comunale, dal giorno 24 al giorno 26 giugno 2022, effettuerà i sopralluoghi e 

decreterà i vincitori che saranno premiati pubblicamente giovedì 30 giugno 2022 presso l’Aula Consiliare 

del Comune di Laureana Cilento. 
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