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Art. 1 – Soggetto organizzatore

Il raggruppamento di aziende vitivinicole brindisine, riunite per l’occasione con il nome 
identificativo di “aziende delle vigne di Brindisi” costituito da:

– azienda Tenute Rubino, Azienda agricola Rubino Dott. Luigi, P.IVA 01863400741
– azienda Tenute Lu Spada, Società Agricola Tenuta Lu Spada ARL, P.IVA 02446250744
– azienda Agricole Vallone, Società Agricola Vallone Società Semplice, P.IVA 01794940757
– azienda Botrugno, Botrugno Sergio Azienda Vitivinicola, P.IVA 01369760747
– azienda Masseria Masciullo, Dimaglie Cosima Teresa, P.IVA 00578930745
– azienda Cantine Incantalupi, Società Agricola Incantalupi Arls, P.IVA 02435030743
– azienda Risveglio Agricolo, Risveglio Agricolo SCPA, P.IVA 00060230745

al fine di rendere sempre più attenta e sensibile la cittadinanza brindisina riguardo 
l’importanza del verde urbano esaltando la bellezza della Città, propone ed organizza 
la prima edizione del concorso “Brindisi in fiore”.

Art. 2 – Oggetto del concorso

Il “Concorso Brindisi in Fiore” nasce dalla consapevolezza di poter abbellire la nostra 
città attraverso il decoro floreale di balconi, terrazzi e davanzali della città di Brindisi; 
per poter contribuire come cittadini al miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente 
urbano, a creare un fenomeno di integrazione e coinvolgimento della comunità, a svolgere 
un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente.

Art. 3 – Obiettivi

Con la realizzazione degli allestimenti floreali si intende promuovere la cultura del verde, 
abbellire la città di Brindisi, coinvolgere la cittadinanza e valorizzare il patrimonio esistente.
Nello specifico gli obiettivi del concorso sono:

1. / promozione dei valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro;
2. / svolgere un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente;
3. / promuovere il decoro urbano ed estetico della città come elemento di valorizzazione 
socio-culturale in chiave turistica.
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Art. 4 – Destinatari

Il concorso è gratuito ed aperto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Brindisi 
(frazioni incluse) che potranno partecipare individualmente o per nucleo familiare.
I partecipanti dovranno allestire l’esterno dei balconi, dei terrazzi e dei davanzali con fiori 
e piante, con la condizione che questi siano prospicenti una pubblica strada e tenendo 
conto dei criteri stabiliti nel presente regolamento. Le spese relative all’allestimento sono 
a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili.
In caso di comproprietà o di locazione congiunta dell’immobile, la domanda può essere 
presentata anche da un solo proprietario o locatario, i quali assumeranno l’onere di 
ottenere il consenso del relativo comproprietario o locatario congiunto.
Nelle operazioni di decorazione floreale delle case private ed esercizi commerciali 
dovranno comunque essere rispettati i Regolamenti comunali vigenti. L’allestimento floreale 
e i supporti e/o strutture dovranno essere in sicurezza per garantire la tutela del cittadino. 
In ogni caso i soggetti organizzatori di cui all’art.1 del presente Regolamento non saranno 
responsabili di eventuali danni provocati dai terzi per l’allestimento delle strutture floreali. 
Gli allestimenti floreali non dovranno, in ogni caso, intralciare il pubblico transito 
e i supporti e/o strutture dovranno essere in sicurezza per garantire la tutela del cittadino.

Art. 5 – Composizione della Commissione giudicatrice 
e modalità operative

La Commissione sarà composta da cinque componenti nominati dai soggetti organizzatori 
e che assolveranno alle proprie funzioni a titolo gratuito.  
La composizione della giuria sarà di 1 architetto-urbanista, 1 vivaista esperto in botanica, 
2 rappresentanti della compagine organizzatrice e 1 giornalista. 
Le decisioni della Commissione giudicatrice saranno assunte a maggioranza dei componenti 
e sarà inappellabile e i sopralluoghi fisici della giuria saranno condotti da 
2 o più rappresentanti della giuria stessa. Si precisa inoltre che, ai sensi del d.P.R. 430/2001 
che disciplina le Manifestazioni a premio, tutte le fasi concorsuali, sia quella 
di prima valutazione delle fotografie pervenute, nonché la fase finale di assegnazione dei 
premi messi in palio, (intendendosi per “assegnazione” la individuazione dei vincitori e 
l’attribuzione del relativo premio), avverranno alla presenza del Garante della fede pubblica, 
potendo questa funzione essere assolta unicamente da un notaio o dal funzionario della 
Camera di commercio competente per territorio, nella fattispecie Brindisi.

Art. 6 – Modalità di partecipazione

1. / Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 12.00 del giorno 15/06/2021 fino alle ore 12.00 del 
giorno 10/07/2021.
2. / Per partecipare sarà possibile iscriversi compilando il modulo di adesione e caricando 
tutti gli allegati (autorizzazione al trattamento dei dati correttamente compilata in ogni suo 
campo e fotografie degli spazi abbelliti, così come da Regolamento) sul sito 
http://brindisinfiore.it/.
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Il modulo dovrà contenere una breve descrizione della composizione e un massimo di 
3 fotografie, del balcone, terrazzo, davanzale partecipante, scattate dalla strada pubblica 
prospicente, al fine di fornire una chiara istantanea dello status del balcone e della sua 
resa nel contesto antistante. 
L’invio del modulo di adesione contenente le immagini varrà anche come conferma 
dell’avvenuta lettura, comprensione ed accettazione del presente Regolamento consultabile 
sul sito http://brindisinfiore.it/ (di seguito “Regolamento”).
3. / Sono esclusi dal concorso i membri della commissione giudicatrice ed i rispettivi 
familiari, nonché tutti i soggetti che a qualunque titolo collaborano all’organizzazione del 
Concorso medesimo nonché con i soggetti organizzatori in qualità di dipendenti, consulenti 
o collaboratori aziendali.
4. / Sono ammesse solo fotografie originali a colori con inquadrature sia verticali, 
che orizzontali. Non sono ammesse immagini interamente elaborate o montate al 
computer. Le immagini non conformi alle specifiche indicazioni di cui al presente articolo 
non verranno prese in considerazione. Le fotografie dovranno ritrarre il balcone nella 
sua specifica composizione e dovranno altresì ben rendere visibile il contesto nel quale 
l’allestimento risulta collocato, a questo fine è fondamentale che la foto sia scattata dalla 
strada pubblica prospiciente al balcone, terrazzo, davanzale allestito.
5. / L’invio delle fotografie dovrà essere assolutamente e inderogabilmente accompagnato 
dalla descrizione della composizione e dall’indirizzo del luogo in cui l’allestimento risulta 
collocato.
6. / I soggetti organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per iscrizioni incomplete, 
danneggiate o ricevute dopo la data di chiusura delle iscrizioni per un qualsivoglia motivo 
(incluso qualsiasi problema di rete o sistema informatico online, server, provider, software 
e apparecchiature informatiche; mancato ricevimento imputabile a problemi tecnici o 
congestione del traffico su Internet, linee telefoniche o qualsiasi sito web o qualsiasi 
combinazione di tali problematiche).
7. / Ciascun partecipante potrà eseguire una sola volta l’iscrizione e l’invio delle immagini 
per partecipare al Concorso durante il periodo di invio. Ulteriori invii effettuati dalla stessa 
persona o l’invio di uno stesso balcone, terrazzo, davanzale, da persone diverse, non 
saranno ammessi al Concorso e le ulteriori fotografie non verranno giudicate.
Per questa ragione il modulo di partecipazione dovrà rendere esplicito il luogo in cui è sito 
il balcone (via, civico, piano).
8. / I soggetti organizzatori respingeranno qualsiasi iscrizione che non soddisfi i requisiti 
stabiliti dal presente disciplinare e che, a suo insindacabile giudizio: (I) includa contenuti 
offensivi o che possano riflettersi negativamente sul nome, la reputazione o l’immagine dei 
soggetti organizzatori e della città stessa, dell’Amministrazione o di terzi; (II) includa marchi 
commerciali, loghi o copyright sui quali non si detenga alcun diritto di proprietà o che 
siano stati utilizzati senza il previo consenso scritto del legittimo proprietario (inclusi nomi 
famosi, nomi di aziende, ecc.); (III) sia diffamatoria, menzognera o offensiva nei confronti 
di terzi, (IV) sostenga un programma politico.
9. / Per tutta la durata del Concorso o in qualsiasi momento successivo, i soggetti 
organizzatori avranno la facoltà di richiedere a ciascun partecipante l’invio dei file originali 
e/o altri dati relativi alle immagini inviate contattando il partecipante al numero e/o 
all’indirizzo e-mail indicato nel modulo di partecipazione, nonché di verificare la veridicità 
delle immagini inviate rispetto a quanto dichiarato, pena in caso di dichiarazioni mendaci 
l’esclusione dal concorso.
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Qualsiasi richiesta di chiarimenti e/o integrazioni pervenuta al partecipante da parte 
di un rappresentante della compagine organizzativa, necessita di risposta entro, e non 
oltre, il tempo insindacabile e improrogabile di 3 giorni, inclusivi del giorno di invio della 
mail, dalla data di invio della mail di chiarimento e/o integrazione. La commissione 
valutatrice, senza preavviso, in un numero di 2 o più dei suoi componenti, procederà 
con dei sopralluoghi per verificare la rispondenza delle immagini ai requisiti espressi 
nel presente Regolamento, a pena di esclusione, dei n.15 partecipanti (per la categoria 
“cittadinanza’’) e dei n.10 partecipanti (per la categoria “esercizi commerciali’’) che alla 
chiusura della data delle iscrizioni saranno risultati, a insindacabile giudizio della giuria, 
i migliori allestimenti tra quelli ammessi al concorso e rispettanti i requisiti specifici 
stabiliti dal presente Regolamento, secondo i criteri di valutazione così come specificati 
dall’art.8 del Regolamento.
Condizione indispensabile per non essere esclusi è che il balcone, terrazzo, davanzale 
raffigurato in immagine, mantenga il suo stato fino alla data di chiusura del concorso 
identificata nel giorno 31/07/2021. Tra il giorno di chiusura delle iscrizioni, ovvero il 
10/07/2021 e il giorno di chiusura del concorso, ovvero il 31/07/2021, avverrà il sopralluogo 
di n.2 (due) o più componenti della Giuria valutatrice, senza preavviso.
10. / I soggetti organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni, 
perdite o lesioni subite dal partecipante per la partecipazione al Concorso o in seguito ad 
accettazione del premio.

Art. 7 – Svolgimento del concorso e criteri di valutazione

Nella realizzazione degli allestimenti i partecipanti dovranno aver cura di garantire la 
massima visibilità unicamente da vie, strade e piazze pubbliche su cui è consentita la 
libera circolazione pedonale. Pertanto saranno presi in considerazione solo e unicamente 
gli allestimenti floreali fronte strada e saranno esclusi dal concorso quelli visibili 
dall’interno di cortili e parchi.
La Commissione giudicatrice, di cui all’art.5, si riunirà e al termine del periodo valido per 
l’invio delle fotografie (come ivi stabilito), per la valutazione di tutte le fotografie di balconi 
pervenute nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento.
La prima fase di valutazione prevede che, tra coloro risultati idonei a tutti i requisiti stabiliti 
dal Regolamento, saranno individuati dapprima n.15 (quindici) partecipanti per la categoria 
“cittadinanza’’ e n.10 (dieci) partecipanti per la categoria “esercizi commerciali’’ individuati 
tra quelli che alla chiusura delle iscrizioni saranno risultati, a insindacabile giudizio della 
giuria, i migliori allestimenti tra quelli ammessi al concorso e rispettanti i requisiti specifici 
stabiliti dal presente Regolamento, secondo i criteri di valutazione così come specificati 
dall’art.8 del Regolamento.
Condizione indispensabile per non essere esclusi è che il balcone raffigurato in immagini 
mantenga il suo stato fino alla data prevista nel presente bando all’art.6, ivi inclusa la data 
del sopralluogo.
A seguito di questa prima selezione basata sulle fotografie pervenute, con un sopralluogo 
fisico senza preavviso da parte di n.2 (due) o più membri della giuria valutatrice, 
si procederà a stilare la classifica finale che si comporrà come segue:
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– n.5 (cinque) vincitori per la categoria “cittadinanza’’, in un ordine che andrà dal quinto 
al primo classificato, a cui corrisponderanno premi diversi e proporzionati, per valore, 
alla posizione conseguita in classifica.
– n.3 (tre) vincitori per la categoria “esercizi commerciali’’, in un ordine che andrà dal terzo 
al primo classificato, a cui corrisponderanno premi diversi e proporzionati, per valore, 
alla posizione conseguita in classifica.

Art. 8 - Criteri di valutazione

Per la valutazione finale si terrà conto di:

– la combinazione dei colori dei fiori e l’armonia generale dell’allestimento;
– l’originalità della composizione;
– la sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante oggetto di concorso;
– l’inserimento del verde nel contesto urbano;
– la visibilità da vie, strade e piazze aperte al pubblico;
– la varietà e composizione di fiori e piante che per la durata della fioritura potranno 
mantenere più a lungo nel tempo la bellezza del balcone, del terrazzo e del davanzale 
allestiti.

I membri della giuria attribuiranno, collegialmente e a maggioranza, a ciascun partecipante 
un punteggio da 1 a 10 per ogni elemento di valutazione, per un punteggio complessiva 
massimo di 60 punti. Non potranno essere attribuite frazioni di voto. Nel caso di parità del 
punteggio verrà privilegiato l’ordine di arrivo della domanda.
La sommatoria dei punteggi parziali fornirà il totale del punteggio assegnato al concorrente 
e determinerà la graduatoria dei punteggi dei n.15 (quindici) selezionati per la categoria 
“cittadinanza’’ dai quali poi saranno selezionati i primi n.5 (cinque) classificati che 
accederanno ai diversi premi predisposti (sulle base di quanto stabilito dagli art.7 e art.8 
del Regolamento).
Gli stessi criteri di valutazione e di attribuzione punteggio saranno utilizzati per 
l’individuazione dei n.3 (tre) vincitori della categoria speciale “esercizi commerciali’’ 
tra i n.10 (dieci) selezionati sulla base di una prima fase valutativa delle fotografie ricevute, 
così come stabilito dal regolamento (art.6, art.7 e art.8 del Regolamento).

Art. 9 – Criteri di esclusione

Saranno esclusi dal concorso gli allestimenti iscritti dopo le ore 12:00 del giorno 
10/07/2021, quelli realizzati con fiori finti (ad es. di carta, di plastica e/o altri materiali) 
e all’interno di cortili e parchi non fornendo visibilità fronte strada pubblica aperta al 
transito pedonale, coloro che non autorizzano al trattamento dei dati personali e chiunque 
non compili la modulistica di iscrizione correttamente. 
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Saranno altresì esclusi tutti coloro il cui balcone, terrazzo o davanzale, dopo aver superato 
la prima fase e rientrando tra i selezionati per la seconda (consistente in un sopralluogo 
senza preavviso di n.2 (due) o più componenti giuria), non avranno un balcone coerente e 
conforme a quanto mostrato in fotografia nella fase precedente.

Art. 10 – Montepremi

Il montepremi complessivo del concorso è pari ad € 2.562,00 iva inclusa, di cui € 2.100,00 
di valore netto del montepremi complessivo e di € 462,00 di IVA.

Art. 11 – Mancato ritiro del premio

In caso di mancato ritiro del premio da parte di uno o più vincitori entro i termini 
previsti dal Regolamento, questo sarà devoluto a Oltre l’orizzonte Società Cooperativa 
Sociale O.N.L.U.S. CF./P.IVA 01528100744 con sede a Brindisi in Via N. Brandi n.3, 72100.

Art. 12 – Cauzione

La cauzione viene versata in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, per un importo 
pari al 100% del valore complessivo del montepremi del Concorso, al netto di IVA, ai sensi 
dell’art. 7, comma 1, lettera a) D.P.R. n. 430/2001.

Art. 13 – Assegnazione dei premi

Saranno premiati i primi n.5 (cinque) classificati della categoria “cittadinanza’’ 
e i primi n.3 (tre) classificati della categoria speciale riservata agli esercizi commerciali, 
per un numero complessivo di vincitori di 8 premi.
La data e le modalità di premiazione verranno comunicate ai partecipanti con opportuno 
anticipo sul sito internet http://brindisinfiore.it/, tramite mail e sui canali social del 
soggetto organizzatore, comunque, entro 180 giorni dalla data di assegnazione, così come 
previsto dall’art.1, comma 3, D.P.R. n. 430/2001. Ai vincitori saranno assegnati i seguenti 
premi:

PER LA CATEGORIA CITTADINANZA 

1 classificato - premio dal valore complessivo di € 500 corrisposto in vino
2 classificato - premio dal valore complessivo di € 400 corrisposto in vino
3 classificato - premio dal valore complessivo di € 300 corrisposto in vino
4 classificato - premio dal valore complessivo di € 200 corrisposto in vino
5 classificato - premio dal valore complessivo di € 100 corrisposto in vino
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PER LA CATEGORIA ESERCIZI COMMERCIALI

1 classificato - premio dal valore complessivo di € 300 corrisposto in vino
2 classificato - premio dal valore complessivo di € 200 corrisposto in vino
3 classificato - premio dal valore complessivo di € 100 corrisposto in vino

Art. 14 – Mostra fotografica

I soggetti organizzatori si riservano la facoltà di realizzare, contestualmente o 
successivamente alla premiazione del concorso, una mostra fotografica avente ad oggetto 
le foto pervenute di balconi, terrazzi e davanzali fioriti del territorio, anche mediante 
pubblicazione sul proprio sito internet http://brindisinfiore.it/ e sulle pagine social 
(Instagram e Facebook) ufficiali del Concorso.

Art. 15 – Termini e modalità di presentazione della domanda

Le composizioni floreali dovranno essere esposte nel periodo compreso tra il giorno 
di iscrizione al Concorso e il termine ultimo per un eventuale sopralluogo di n.2 (due) 
o più componenti della giuria, che avverrà entro il giorno 31/07/2021, data di chiusura del 
Concorso.
La domanda, debitamente compilata sull’allegato modulo di adesione, compilabile 
direttamente dalla sezione apposita del sito http://brindisinfiore.it/ dovrà pervenire 
improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 10/07/2021 corredata da n.3 fotografie 
a colori. Non verranno prese in considerazione le domande a cui saranno allegate fotografie 
in bianco e nero o fotocopie di immagini.
La modulistica di adesione, completa di tutti i suoi allegati, potrà essere inoltrata 
esclusivamente compilando l’apposito spazio direttamente sul sito http://brindisinfiore.it/

Art. 16 – Accettazione delle disposizioni del presente bando

L’adesione comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva 
o eccezione, di tutte le norme contenute nel presente Regolamento che è interamente 
soggetto alla legge della Repubblica Italiana.

Art. 17 – Pubblicazione del bando

Il presente bando è pubblicato sul sito internet http://brindisinfiore.it/ per tutto il periodo 
di durata del Concorso come previsto dall’art.13.
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Art. 18 – Condizioni e trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali sarà improntato 
a liceità e correttezza e nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal 
presente bando.
2. L’informativa privacy del Soggetto promotore (titolare del trattamento) sarà resa 
a ciascun partecipante in fase di iscrizione al concorso.
3. Titolare del trattamento è Az. Agr. Dott Luigi Rubino.
4. Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Romina Leopardi.
5. Il soggetto promotore, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali 
volontariamente forniti dai partecipanti in relazione al presente Concorso sono trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione strettamente funzionali alla partecipazione al 
Concorso stesso.
6. Il conferimento dei dati personali dei partecipanti in relazione al presente Concorso 
è facoltativo ma, essendo presupposto indispensabile per la partecipazione, il loro 
mancato, parziale o inesatto conferimento comporterà l’impossibilità di parteciparvi.
7. I predetti dati personali sono trattati attraverso strumenti automatizzati 
(ad es. utilizzando procedure e supporti elettronici) e/o manualmente (ad es. su supporto 
cartaceo) anche con l’ausilio di strumenti informatici, per il tempo necessario a conseguire 
gli scopi per i quali i dati medesimi sono stati raccolti ed in modo da garantirne la sicurezza 
e la riservatezza in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento 
dei dati personali.
Il Titolare del trattamento dati stabilito al punto 3 del presente articolo del Regolamento 
(art. 18), disporrà la distruzione fisica e la rimozione da qualsivoglia supporto elettronico al 
trentesimo giorno a decorrere dalla data di chiusura del Concorso.
8. Ai sensi dell’art. 13 e seg. del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in relazione ai Dati 
Personali trattati l’interessato ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento dal Titolare:
1) la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali, la loro comunicazione in 
forma intellegibile e la conoscenza della loro origine, nonché la logica su cui si basa il 
trattamento;
2) la cancellazione, entro un congruo termine, dei suoi dati, la loro trasformazione in
forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione della legge;
3) l’attestazione che le operazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento 
sono state portate a conoscenza di coloro ai quali sono stati comunicati, sempre ciò che 
non risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi sproporzionato;
4) il partecipante ha il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che 
lo riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta, di chiederne la portabilità, 
di esercitare il diritto all’oblio, nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo 
competente in materia di protezione dei dati personali per qualsiasi violazione che ritenga 
di aver subito che per l’Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali;
9. L’informativa privacy completa è disponibile sul Sito nell’apposita sezione dedicata.
Per l’esercizio dei diritti sopra elencati e per la revoca del consenso l’interessato potrà 
inviare una comunicazione scritta al seguente indirizzo e-mail info@brindisinfiore.it
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Art. 19 – Comunicazioni

Per qualsiasi informazione relativa al Concorso o al presente regolamento e per eventuali 
richieste di cancellazione si prega di contattare il soggetto organizzatore al seguente 
indirizzo mail info@brindisinfiore.it
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