


                                       
                                                                                                                                                                           

 

Il Centro Commerciale Naturale “Antica Ibla” in collaborazione con l’associazione culturale 

“Genius” e l’associazione dei Residenti “VivIbla”  

nell’ambito della manifestazione “Iniziative di Primavera anno 2019”,  

indice il 

Concorso “IBLA in fiore”.  
dal 19 maggio al 16 giugno 

 

 

 

 

 
 
Premessa 

 

Il Centro Commerciale Naturale “Antica Ibla”, in collaborazione con l’Associazione culturale “Genius”, 

e l’Associazione dei Residenti “VivIbla”, proseguendo nella attività di promozione e valorizzazione del 

centro storico, e nel tentativo di migliorare la precedente edizione di “IBLA in fiore” svoltosi nella passata 

primavera, nell’intento di : 

- sviluppare la sensibilità dei propri concittadini nella direzione del verde utilizzato come arredo 

urbano,  

 

 

 



                                       
                                                                                                                                                                           

 

- valorizzare ed animare il centro storico coinvolgendo nell’operazione di maquillage 

primaverile oltre ai residenti, ed ai commercianti anche le associazioni culturali, con la intenzione 

di creare la mentalità dell’abbellimento permanente del centro storico,  

promuove il concorso 

“Ibla in fiore” seconda edizione. 
 

Regolamento 
 
 

La durata del concorso è prevista in mesi 1 (19 maggio – 16 giugno)  

 

Articolo 1  Finalità 

Lo scopo principale dell’iniziativa oltre a quanto detto in premessa è quello di indurre nei cittadini la 

consapevolezza di vivere in un territorio privilegiato dall’Unesco e di coinvolgerli nell’operazione di 

maquillage primaverile con la intenzione di creare la mentalità dell’abbellimento permanente del centro 

storico.  

 

Articolo 2  Partecipanti 

Al Concorso possono partecipare: tutti i residenti e commercianti di Ragusa Ibla (dalla Chiesa di Santa 

Maria delle Scale ai Giardini Iblei). 

 

Articolo  3  Modalità di partecipazione 

Per partecipare al Concorso è sufficiente compilare la scheda di adesione (allegato A) con le generalità 

complete di indirizzo, recapito telefonico, dichiarazione di accettazione delle condizioni riportate nel 

presente regolamento, e indicazione del balcone con il quale si partecipa e consegnarla all’Ufficio 

Turistico del Centro Commerciale Naturale Antica Ibla, “Hi! Hybla Tourist Information”, in Via del 

Convento n.13, entro e non oltre il 18.05.2019 o inviarla al seguente indirizzo di posta elettronica: 

hi@ccnanticaibla.com , entro il 18 Maggio 2019 

Tutto il materiale riguardante il concorso può essere scaricato dal sito del Centro Commerciale Naturale 

Antica Ibla www.ccnanticaibla.com, o in forma cartacea all’infopoint di via del Convento 13. 

           

Articolo 4 Schedatura e riproduzione  

Tutti gli allestimenti, balconi e/o davanzali, pianterreni partecipanti al concorso saranno fotografati, a 

cura del personale incaricato, nella fase iniziale (19 maggio e seguenti) e in un secondo momento (12 

giugno e seguenti) per poter verificare la cura e la conservazione integra degli addobbi floreali e verdi, e 

raccolti su supporto elettronico da pubblicare nel sito del Consorzio in apposita sezione, nella quale i 

cittadini potranno visionarli. 
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Art  5 Commissione Giudicatrice 

Verrà costituita apposita giuria per la selezione del balcone fiorito più suggestivo,   

La Commissione, che sarà composta da:  

- Presidente Associazione Genius  

- Presidente  VivIbla  

- Presidente CCN Antica Ibla  

valuterà le istallazioni e redigerà una classifica di merito per il balcone/allestimento più suggestivo 

 

Art  6  Indicazioni tecniche per gli allestimenti  

Non sono ammesse piante e fiori finti. Nell’allestimento dovranno essere utilizzate prevalentemente 

piante fiorite messe a dimora in vaso o zolla. E’consentito l’uso di fiori recisi e petali per composizioni 

decorative necessarie alla realizzazione del progetto complessivo di addobbo. I curatori dell’allestimento 

si impegnano a garantire la cura delle composizioni floreali per tutto il periodo della manifestazione.  

 

Art 7 Premi  

I premi sono consistenti in:  

 balcone, chiasso, pianterreno, primo classificato PACCHETTO “SPA  & RELAX” x2 

(comprende percorso SPA da 90 minuti per due persone e massaggio relax da 45 minuti per 2 

persone) spendibile entro il 31.12.2019 presso l’esercizio commerciale che lo mette a disposizione 

 

 balcone, chiasso, pianterreno, secondo classificato CENA PER 2 del valore di 100,00 €  

spendibile entro il 31.12.2019 presso uno dei ristoranti del Centro Commerciale Naturale Antica 

Ibla.  

 

 

 balcone, chiasso, pianterreno, terzo classificato BUONO ACQUISTO del valore di 50,00 €   

spendibile in un'unica soluzione entro il 31.12.2019 presso  gli esercizi commerciali del Centro 

Commerciale Naturale Antica Ibla.  

La cerimonia di premiazione avverrà in Piazza Duomo, in data 16 Giugno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       
                                                                                                                                                                           

ALLEGATO A 

 

Al Centro Commerciale Naturale “Antica Ibla” 

 

Oggetto: Partecipazione al concorso “IBLA in fiore”. 

 

Il sottoscritto 

residente/commerciante_______________________________________________________

residente/esercente l’attività in Ragusa Ibla via____________________________ n.________ 

piano ________ 

n. balconi____________________      tel_______________ cell____________________ 

Email__________________________  

 

avendo preso visione dell’iniziativa promossa da “Antica Ibla” - “Genius” - “VivIbla” , 

CHIEDE 

di partecipare al concorso “Ibla in fiore” arredando, a proprie spese, lo spazio prescelto: 

o unico sul prospetto (indicare la via) 

……………………………………………………………………………………… 

o due o più sul prospetto (indicare la via, il piano  e quale balcone)  

Piano 1° ………………………………………………………………….. 

Piano 2°………………………………………………………………….. 

di partecipare al concorso “Ibla in fiore” arredando, a proprie spese, l’ingresso, dehors, terrazzo 

prescelto: 

 

Lo scrivente si impegna a curare il verde almeno per tutta la durata del concorso, 

19 maggio – 16 giugno 2019. 

 

Ragusa_____________________    Firma_____________________ 

 
Consegnare all’Ufficio Turistico “Hybla Tourist Information”,  
in Via del Convento n.13, entro e non oltre il 18.05.2019  

o inviarla al seguente indirizzo di posta elettronica: 

hi@ccnanticaibla.com  entro il 18.05.2019 

Per info: 0932.1836096 / 391.7910927 

mailto:hi@ccnanticaibla.com

