PARTECIPA
ANCHE A TU
AL CONCORSO
“BALCONE FIORITO

Nell’ambito delle attività svolte per il rilancio dell’accoglienza e vivibilità della nostra città ed in
con-comitanza della Giostra Cavalleresca, l’Associazione Fabbricacultura, in collaborazione con
la Ca-mera di Commercio L’Aquila e DMC Cuore dell’Appennino, lancia il concorso dedicato agli
abitanti del centro storico affinché addobbino al meglio i propri balconi con piante e fiori. Sarà
intitolato al nostro concittadino Ovidio che nei “Fasti” narrando la favola di Flora scrisse: “Ma capii
che Flora non è una dea rigida e severa e i doni che ella porta sono fonte di piacere”.
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Il concorso mira all’abbellimento del centro storico di Sulmona e vuole stimolare la creatività e l’amore per la propria città
vivendo da protagonista
i proprietari dei balconi di tutto il centro storico
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(e maggiormente in linea con i temi portanti delle iniziative promosse dall’associazione Fabbricacultura: l’amore, il poeta Ovidio e i confetti).
Regolamento:
1) Possono partecipare tutti i proprietari di balconi e terrazze del centro storico della città di Sulmona.
2) Nel caso in cui l’abitazione sia dotata di più balconi il titolare potrà scegliere se allestirne uno oppure allestirli tutti.
3) L’allestimento dovrà essere pronto per il giorno 21 luglio e durare almeno fino al 26 luglio 2015, data di premiazione.
4) La commissione, che deciderà con giudizio insindacabile, riservandosi anche la possibilità di non attribuire i premi
se non sarà raggiunto un elevato standard qualitativo, sarà composta dal Presidente dell’associazione Fabbricacultura,
da un architetto e da un fotografo.
5) Sono previsti un primo premio da euro 300, un secondo premio da euro 200 e un terzo premio da euro 100. Non sono
previsti premi ex aequo.
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SCARICA IL REGOLAMENTO COMPLETO ED IL MODULO DI
PARTECIPAZIONE SU: WWW.FABBRICACULTURA.IT

Data e Firma___________________________________________________________________________

LA PREMIAZIONE AVVERRÀ DOMENICA 26 LUGLIO DURANTE LA GIOSTRA CAVALLERESCA 2015.

