Il concorso è promosso dal Comune di Cesena, Servizio Partecipazione e coordinato dal Comitato Organizzativo dei
Quartieri coinvolti dalle Aree Ortive. Lo scopo è valorizzare l’appartenenza alla comunità ortiva, stimolare la collaborazione reciproca, valorizzare la varietà e particolarità delle diverse colture, favorire la socialità e il confronto.
COSA È IN GARA:
Sono in gara le Aree Ortive di Quartiere in modo aggregato.
CHI PUÒ PARTECIPARE:
Possono iscriversi al concorso i singoli Assegnatari degli
orti delle Aree Ortive di Quartiere del Comune di Cesena.
Ogni assegnatario iscritto contribuisce al punteggio di
Area Ortiva di Quartiere in 3 modi:
 Presentando anche un solo prodotto particolarmente bello e grande tra quelli in gara (vedi criteri
di valutazione);
 Coltivando nel proprio orto altre varietà di prodotti
contribuendo all’elenco dei prodotti coltivati complessivamente nell’area.
 Iscrivendosi al concorso;
GIURIA
La giuria è composta da esperti, selezionati dal Comitato Ortando dei Quartieri. I Giudici verranno scelti per
esperienza e varietà di competenze del settore pubblico e privato del territorio cesenate.
PREMI e PREMIAZIONE
La classifica è unica per il Comune di Cesena, redatta
dalla giuria con parere insindacabile.
La premiazione avverrà in occasione della cerimonia
conclusiva del concorso entro Settembre 2022.
Verranno assegnati i seguenti premi:
● Area Ortiva 1° Classificata;
● Area Ortiva 2° Classificata:
● Area Ortiva 3° Classificata;
A tutti gli iscritti al concorso verrà consegnata una tessera sconto spendibile presso aziende aderenti al progetto.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La Giuria valuterà i prodotti d’Area Ortiva di Quartiere
in base ai seguenti criteri e relativi punti:
● Prodotto più bello e grande d’Area (max 50 punti)
(giudizio degli esperti sulla qualità e
peso in grammi dell’ortaggio)
Le categorie di PRODOTTI IN GARA sono:
◦ POMODORO CUORE DI BUE
◦ MELANZANA BELLA DI RIMINI
◦ CIPOLLA ROSSA TIPO TROPEA
◦ AGLIO
◦ CETRIOLO
● La VARIETÀ DI PRODOTTI
(max 30 punti)
(Elenco di tutti i prodotti coltivati tra gli orti iscritti
dell’Area Ortiva);
● PARTECIPAZIONE al concorso
(max 20 punti)
(% di assegnatari dell’Area ortiva di Quartiere
iscritti al concorso).
TEMPI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE
I prodotti degli orti verranno visionati dalla giuria nella
seconda metà di Giugno 2022.
(Verrà esposta un avviso presso l’Area Ortiva nei giorni
precedenti, che indicherà giorno e orario indicativo
della visita della giuria.)
COME PARTECIPARE
Per partecipare al concorso l’Assegnatario compila il
modulo di iscrizione
 online al link https://bit.ly/ortando
 oppure cartaceo, e lo consegna presso le aree ortive, ai Referenti di Area e di Quartiere, o presso
l’Ufficio Partecipazione del Comune di Cesena.
Per informazioni rvitali@villaggioglobale.ra.it
Il termine ultimo di iscrizione è il 15/05/2022

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Titolare del trattamento dati è il Comune di Cesena (FC). Per tutti i dettagli su questo servizio, inclusi i Tuoi diritti e i dati di contatto del
Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.-D.P.O.), consulta le informazioni complete fornite dal Titolare sul sito istituzionale www.comune.cesena.fc.it al seguente link: http://www.comune.cesena.fc.it/uffici/serviziamministrativipatrimonio oppure presso il Settore Servizi
Amministrativi, Partecipazione e Patrimonio, sito a Cesena (FC), 47521, Piazza del Popolo, 10.

