
“CORIGLIANO-ROSSANO - CENTRI STORICI IN FIORE” 

Regolamento Contest 

Oggetto della manifestazione 

L'Amministrazione Comunale Assessorato Promozione Centri Storici in collaborazione con le Pro Loco al fine di 

rendere sempre più accogliente il Comune di Corigliano-Rossano promuove la prima edizione del contest 

“CORIGLIANO-ROSSANO - CENTRI STORICI IN FIORE” che ha il fine di rendere più belli e gradevoli i nostri centri 

storici attraverso l'utilizzo dei fiori. Mediante l’iniziativa, si intende valorizzare il legame affettivo che i cittadini 

hanno per il proprio paese ed il rispetto per la natura e premiare gli interventi che contribuiscono a diffondere 

l'immagine di una comunità accogliente e fiorita.  

Partecipanti  

La partecipazione al contest è totalmente gratuita. E' aperta a tutti i residenti e non residenti proprietari di 

immobili nel Comune, operatori commerciali, associazioni, comitati di quartiere, scuole, parrocchie, gruppi creati 

per l'occasione, che nei centri storici dispongono di un balcone, davanzale, terrazzo, vetrina o giardino o corte 

privata fronte strada comunale, vicolo di qualsiasi genere e dimensione, e che si impegnano a proprie spese ad 

arredarli con piante e fiori. 

Modalità di partecipazione 

Il contest si svolgerà sulla pagina Facebook “CORIGLIANO-ROSSANO - CENTRI STORICI IN FIORE” creata per 

l’occasione. 

Per partecipare è necessario inviare una fotografia. Le fotografie devono essere inviate tramite Whats’App: al 

numero 3403935148 o al numero 3492521291. Il messaggio su WhatsApp dovrà contenere pena l’esclusione, 

queste informazioni: 

a) Nome e Cognome; 

b)  Indirizzo; 

c) Contatto telefonico; 

Tempi di partecipazione e scadenza: 

Invio foto: dal 01 Luglio 2021 al 31 Luglio 2021. 

Le votazioni saranno effettuate dal 01 Agosto 2021 al 31 Agosto 2021 

Modalità di votazione e vincitori: 

Per votare le fotografie sarà obbligatorio cliccare sul “Mi Piace�” della pagina “CORIGLIANO-ROSSANO - CENTRI 

STORICI IN FIORE” e poi sul “Mi Piace�” che si trova immediatamente sotto ad ogni scatto. Saranno considerati 

voti validi quelli che avranno il doppio “Mi Piace”.  

Le 3 foto che riceveranno più “Mi Piace�” saranno considerate quelle vincenti.  



N.B. In caso di acquisto di “like” i partecipanti saranno squalificati ed esclusi dal contest a insindacabile giudizio 

dell’organizzazione. 

E’ possibile condividere i link delle foto.  

Non è possibile taggare nessuno sulle foto.  

Premi: 

1° Classificato: Targa + Buono Spesa da 150 euro da spendere presso le attività commerciali del centro storico; 

2° Classificato: Targa + Buono Spesa da 100 euro da spendere presso le attività commerciali del centro storico;  

3° Classificato: Targa + Buono Spesa da 50 euro da spendere presso le attività commerciali del centro storico; 

A tutti i partecipanti sarà rilasciata una pergamena ricordo.  

La consegna dei premi avverrà in un’apposita cerimonia presso il Comune nel mese di settembre 2021 

Note: 

Con l'iscrizione al contest gli autori delle immagini liberano le Pro Loco di Corigliano-Rossano da ogni 

responsabilità e da qualsiasi genere di rivendicazione o reclamo da parte di chiunque prenda parte all'opera 

presentata al contest, anche nel caso essa sia visibile in pubblico. 

I partecipanti garantiscono la piena titolarità e originalità dei contenuti proposti e attestano che l'opera da loro 

inviata è libera da vincoli e in regola con le vigenti normative sul diritto d'autore. 

Autorizzazioni e pubblicazioni: 

Le foto saranno pubblicate unicamente negli album “CORIGLIANO-ROSSANO - CENTRI STORICI IN FIORE”” 

all'interno della pagina ufficiale e condivise sulle pagine delle Pro Loco di Corigliano-Rossano in Facebook. Al 

momento dell'iscrizione, l'utente partecipante autorizza le Pro Loco alla rispettiva pubblicazione. 

La partecipazione al contest implica l'accettazione integrale del presente regolamento. 

 

 

 


