
  

     

 

 
 

    

 

Premessa 
Il premio nasce con l’obiettivo di favorire l’idea di cittadinanza attiva, sostanziata nell’alleanza tra uomo-
ambiente-benessere, attraverso la promozione, valorizzazione e premiazione dei migliori esempi di gestione 
di orti familiari.   
Per “orto” si intende una porzione di terreno adibita alla coltivazione di frutta, ortaggi e fiori che da 
sempre caratterizzano la tradizione della gestione famigliare inserendola, anche dal punto di vista della 
ambientazione e dell’estetica, nella realtà sociale odierna.  
Gli orti familiari sono luoghi di condivisione, socializzazione ed integrazione intergenerazionale, per nonni, 
nipoti e genitori. La gestione dell'orto migliora la qualità della vita, stimola i sensi e favorisce una 
alimentazione più sana ed equilibrata.    
L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di San Mango Piemonte nell’ambito della programmazione 
dell’evento “Gustannurca”, progetto contenitore di iniziative aventi l’obiettivo comune della tutela e 
valorizzazione della tradizione e delle risorse agroalimentari tipiche,  temi rivisti alla luce della  rinomata 
dieta mediterranea, di idee a sviluppo sostenibile, di un benessere comune, della sicurezza alimentare, di una 
creatività innovativa nel settore agroalimentare,  del risparmio energetico e del rispetto dell’ambiente e delle 
risorse naturali.  
L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di San Mango Piemonte, del ProfAgri Salerno, del Comitato 
Provinciale UNPLI Salerno e del CoPISA, Consorzio Pro Loco Picentini Irno Sele Alburni Salerno.     
  
Regolamento 
 
Art. 1 - La Pro Loco di San Mango Piemonte indice il premio al miglior “Orto Familiare” con 
la volontà di mettere in risalto la tradizione della gestione degli orti, promuovere stili di vita rispet-
tosi dell'equilibrio uomo-ambiente-cibo, valorizzare pratiche sostenibili che  rivestono grande utilità 
sociale e generano benessere psico-fisico, sensibilizzare al recupero ed alla riqualificazione di spazi 
incrementandone l’efficienza e  migliorandone l’estetica. 
 . 
Art. 2 –  La partecipazione al premio migliore “Orto Familiare” è gratuita ed è aperta a tutti  i 
cittadini maggiorenni che coltivano un orto per il proprio fabbisogno. Sono esclusi dalla gara gli orti 
non definibili a “fabbisogno familiare”, come le coltivazioni di pieno campo e/o a monoculture, 
come, non sono ammessi alla competizione, gli orti gestiti da professionisti (orticoltori o 
floricoltori) e le produzioni agricole destinate alla vendita commerciale. 
 
Art. 3 – La segnalazione e/o iscrizione al Premio del miglior orto familiare potrà essere effettuata 
dal conduttore, oppure da parte di terzi inviando, dal 1 giugno 2021 al 10 agosto 2021,  l’apposito 
modulo di partecipazione reperibile sul sito www.prolocosanmango.it , sulle pagine social della Pro 
Loco e del gruppo facebook “premio orti”, oppure richiederlo via mail a premiorti@gmail.com, 
prolocosanmango@gmail.com o ritirarlo presso la sede della Pro Loco di San Mango Piemonte 
Piemonte sita in via Francesco Spirito n.99, cap 84090 di San Mango Piemonte (SA), previo 
appuntamento telefonico.   
 
Art.4 – La partecipazione al concorso dell’orto segnalato/iscritto sarà ritenuta valida se al modulo 
di segnalazione/iscrizione sarà allegato o farà seguito invio entro il 10/08/2021 documentazione 
visiva (max 20 foto formato jpeg/png/tiff e/o clipvideo)  atta a visionare stato dell’orto in 
coltivazione. Il materiale fornito non verrà restituito. 
 
Art. 5 – Al ricevimento del modulo di iscrizione e delle foto allegate, la commissione del premio 
valuterà l’opportunità di effettuare, entro 10 giorni, un sopralluogo all’orto segnalato, previo 
appuntamento con il conduttore/segnalatore, al fine di compilare una scheda tecnica e scattare 
alcune foto per la valutazione finale.  



  

     

 

 
 

    

 

In caso di mancata ricezione o presentazione dei documenti di iscrizione nei termini e nei modi 
prescritti, l’iscrizione è nulla e l’organizzazione è affrancata da qualsiasi responsabilità e vincoli. 
 
Art. 6 – Vengono premiati i primi tre migliori orti. La selezione dei vincitori sarà effettuata da una 
giuria di esperti nominata dalla organizzazione che, tenendo conto delle foto e della scheda tecnica 
redatta nel sopralluogo, darà un punteggio, da uno a dieci, valutando: a) essenzialità; b) produttività; 
c) varietà; d) tipicità; e)  ambientazione; f) esteticità; g) fantasia.  
Le decisioni della Giuria sono inappellabili e insindacabili. I proprietari/conduttori premiati hanno 
facoltà di rinunciare al premio senza però chiedere all’organizzazione nessuna forma di 
risarcimento, in tal caso il premio sarà riassegnato secondo la classifica finale stilata dalla giuria. 
 
Art. 7 – I premi in palio per i primi tre classificati consistono in buoni acquisto di prodotti per l’orto 
spendibili presso aziende convenzionate. Al conduttore dell’orto 1° classificato verrà consegnato 
premio del valore di  100,00 euro; premio del valore di 70,00 euro al conduttore 2° classificato;  
premio del valore di 40,00 euro al 3° classificato. Premi speciali al conduttore d’orto più anziano 
ed a quello più giovane. A tutti i conduttori partecipanti verrà consegnata pergamena ricordo. 
 
Art.8 – La cerimonia di premiazione al miglior orto familiare, edizione 2021, sarà stabilita a 
conclusione lavori di selezione della giuria e terrà conto delle misure di prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da covid-19. I dettagli relativi alla data e luogo della premiazione, 
così come quelli per il ritiro delle vincite, saranno comunicati ai partecipanti e sul sito  
www.prolocosanmango.it ,  sulla pagina social network, sui siti web e presso la sede della Pro Loco 
di San Mango Piemonte e delle Pro Loco consorziate.  
 
Art. 9  -  Con la partecipazione al premio i concorrenti, accettano incondizionatamente tutte le 
clausole previste dal presente regolamento, si assumono la responsabilità della veridicità di quanto 
dichiarato nel modello di segnalazione e garantiscono la piena disponibilità dell’orto posto a 
concorso. Sollevano la Pro Loco e tutti gli altri organizzatori da qualsiasi responsabilità ed azione 
risarcitoria nei confronti di terzi, ed esonerano, altresì, l’organizzazione da ogni responsabilità circa 
eventuali danni sofferti dai partecipanti in ragione delle attività di preparazione e svolgimento delle 
varie fasi previste dal programma del presente concorso. 
 
Art. 10 – I partecipanti autorizzano la Pro Loco San Mango Piemonte a detenere nei propri archivi, 
cartacei e digitali, dati anagrafici, indirizzi, fotografie ed ogni altro materiale inerente la adesione al 
concorso, ed a utilizzarli, senza nulla a pretendere, in pubbliche attività di promozione sociale, ed a 
divulgarle con qualsiasi mezzo e forma di comunicazione ed informazione. 
 
Art. 12 – L’organizzazione, a propria discrezione, si riserva di escludere dalla partecipazione alle 
diverse fasi dell’iniziativa chiunque si renda protagonista di atti e condotte non idonei alle sue mere 
finalità. A puro titolo esemplificativo, la facoltà di esclusione sarà esercitato per moventi che viola-
no diritti di terzi di qualsiasi natura, che sfociano in comportamenti discriminatori ed immorali, che 
usano un linguaggio osceno, blasfemo o diffamatorio, che ostacolano il processo di realizzazione 
del concorso, che arrecano danni morali e materiali all’organizzazione ed alle persone partecipanti. 
 
Art. 13 – Per quanto non espressamente indicato in precedenza e per ogni evenienza si fa riferimen-
to alle norme nazionali vigenti in materia e, comunque, al buon senso delle parti trattandosi, ad ogni 
modo, di attività socio culturali promozionali a partecipazione gratuita e senza fini di lucro. 
 


