Comunicato stampa n.3 del 13/04/2018
PROROGA DEL BANDO DEL CONCORSO “BENEVENTO CITTA’ IN FIORE” I°
EDIZIONE 2018.
Posticipata al 14 MAGGIO 2018 la data di chiusura di iscrizioni al Bando del
Concorso “BENEVENTO CITTÀ IN FIORE” I° Edizione 2018, promosso dalla

RETE DELLE ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA
DI BENEVENTO, organizzato e gestito dall’ASSOCIAZIONE INFORMAGIOVANI DI
BENEVENTO, in partenariato con la DELEGAZIONE FAI DI BENEVENTO, in
collaborazione con gli imprenditori del territorio, rivolto ai cittadini di Benevento per
l’abbellimento, con decorazioni floreali, di vicoli, spazi urbani e particolari abitativi
esterni, al fine di incentivare e valorizzare gli aspetti estetici, ambientali e turistici
della città.
Entro la stessa data, inoltre, andranno perentoriamente espletate le seguenti
operazioni: allestimento di tutti i balconi, condomini, vicinati e strade iscritti al
concorso; apposizione del contrassegno di partecipazione che dovrà essere
esposto, per tutto il periodo del concorso, nei vicoli, sui balconi, nelle strade o aree
iscritta al concorso, in maniera visibile; invio di una fotografia del balcone,
condominio, strada o area fiorita iscritti al concorso.
“Negli ultimi giorni – ha detto Pasquale Mazzone, Project Manager di
Benevento Città in Fiore – sono giunte diverse richieste di cittadini che stanno

ultimando i loro progetti delle composizioni floreali. Per questa ragione,
l'organizzazione ha deciso di MODIFICARE gli articoli 2 e 9 del BANDO ampliando i
tempi di inoltro delle candidature fino al 14 di Maggio, al fine di concedere un
tempo supplementare a coloro che si stanno preparando per partecipare alle 3
CATEGORIE DEL CONCORSO:
1. BALCONI E FINESTRE FIORITI alla quale possono iscriversi singoli cittadini o
nuclei familiari, persone giuridiche ed altri enti, che partecipano allestendo
l’esterno visibile dei balconi, davanzali o particolari architettonici (archi,
scalinate, ecc.) delle loro abitazioni con fiori e piante;
2. VICOLI E PIAZZE FIORITI alla quale possono iscriversi singoli cittadini e/o
gruppi che intendono partecipare, insieme agli abitanti del proprio condominio
e/o del proprio vicinato ed i commercianti, persone giuridiche ed altri enti,
allestendo l’esterno visibile del vicinato (vicoli, piazze, slarghi, cortili, etc.) con
fiori e piante, nel rispetto delle regole per l’accesso e la percorribilità di
marciapiedi, vicoli e piazze;
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3. VETRINE ED ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI IN FIORE alla quale possono
iscriversi singoli commercianti, gruppi di commercianti, persone giuridiche ed
altri enti, allestendo l’esterno dei negozi e/o locali, l’ingresso, le vetrine ed
aree antistanti, dehor dei bar, etc., con fiori e piante, nel rispetto delle regole
per l’accesso e la percorribilità di marciapiedi, vicoli e piazze.
E’ previsto, altresì, anche il PREMIO SPECIALE MIGLIORE COMPOSIZIONE tra
tutti gli iscritti alle CATEGORIE del Concorso.
Il BANDO e DOMANDA sono scaricabili dal portale internet dedicato
www.beneventocittainfiore.it .
Con lo slogan “CONTRIBUISCI A VALORIZZARE LA TUA CITTA’ CON I FIORI”,
invitiamo i cittadini di Benevento ad allestite le finestre, i balconi, i vicoli, le piazze e
le attività commerciali del centro storico che, per tutto il periodo primaverile ed
estivo, saranno i “profumati” protagonisti, operando in sinergia con le altre
manifestazioni ed eventi organizzati nella città di Benevento, attivando sinergie
concrete con le istituzioni, le imprese e gli Stakeholders del territorio. Il tutto
finalizzato alla valorizzazione turistica di Benevento, al sostegno ed al rilancio del
Commercio cittadino, favorendo la ripresa degli investimenti e dei consumi ”.
Come si presenta la domanda
La domanda si presenta on line sul sito www.beneventocittainfiore.it .
Chi vuole partecipare al concorso deve, quindi, registrarsi on line sul portale
internet di “BENEVENTO CITTÀ IN FIORE”, entrando nell’area riservata.
Nel caso di utilizzo del modulo cartaceo, occorre riconsegnare lo stesso
presso gli Uffici dell’ ASSOCIAZIONE INFORMAGIOVANI di BENEVENTO sita in
Piazza IV Novembre 4 – Benevento (BN), che curerà e gestirà l’organizzazione,
oppure
trasmetterlo
alla
casella
di
posta
elettronica
certificata
ass.informagiovani@pec.it.
Si ribadisce che entro il 14/05/2018 andranno perentoriamente espletate le
seguenti operazioni: allestimento di tutti i balconi, condomini, vicinati e strade
iscritti al concorso; apposizione del contrassegno di partecipazione che dovrà
essere esposto, per tutto il periodo del concorso, nei vicoli, sui balconi, nelle strade
o aree iscritta al concorso, in maniera visibile; invio di una fotografia del balcone,
condominio, strada o area fiorita iscritti al concorso, all’indirizzo email:
concorso@beneventocittainfiore.it, con l’indicazione di nome, cognome e numero di
iscrizione al concorso.
Il termine del Concorso è previsto per il 30/08/2018.
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Inoltre, per tenersi aggiornati su tutte le attività dell’Evento, “BENEVENTO
CITTÀ IN FIORE” è presente su tutti i CANALI SOCIAL FACEBOOK, TWITTER ed
INSTAGRAM.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del Concorso presso
l’Associazione Informagiovani di Benevento in Piazza IV Novembre 4 - tel. e
fax 0824 317578 – 3296522705 - e-mail info@beneventocittainfiore.it .

3

