REGOLAMENTO
PREMIO AL MIGLIOR

ORTO ALPINO 2021
Se accanto alla biblioteca avrai l’orto, non ti mancherà nulla.
(Marco Tullio Cicerone)

La Comunità Montana di Valle Camonica/Parco dell’Adamello indice anche per il 2021 il “Premio al Miglior Orto Alpino”. Il
premio nasce dalla volontà di mettere in risalto la tradizione della gestione degli orti.
L’obiettivo dell’evento è la divulgazione e la premiazione dei migliori esempi di gestione di orti in ambiente alpino della Valle
Camonica, intendendo per “orto alpino” una porzione di terreno adibita alla coltivazione di vegetali, ortaggi e fiori che da
sempre caratterizzano la tradizione della gestione familiare inserendola, anche dal punto di vista dell’ambientazione e
dell’estetica, nel mondo di oggi.
La Comunità Montana di Valle Camonica/Parco dell’Adamello con il “Premio al Miglior Orto Alpino” desidera quindi
valorizzare le tradizioni locali e il rapporto degli abitanti con la natura coltivata, che in Valle Camonica da sempre sono il cuore
pulsante dell’identità territoriale. Il premio ambisce a supportare questa consapevolezza identitaria.
La segnalazione dell’orto alpino potrà provenire direttamente dal proprietario o anche da terzi. Gli orti alpini, dovranno essere
segnalati a mezzo fotografia (fino a un massimo di 3 fotografie) e saranno poi visitati e valutati da una giuria di esperti,
secondo diverse categorie.
I sopralluoghi agli orti segnalati si terranno, previo appuntamento con il proprietario, a partire dal mese di luglio 2021. Essi
consisteranno in una breve visita per consentire alla giuria di compilare una scheda tecnica e scattare alcune foto al fine della
valutazione finale. I partecipanti implicitamente si rendono disponibili a fornire immagini foto premio ed eventuali video a
servizi televisivi ottenuti anche nella promozione e divulgazione dell’iniziativa per le finalità proprie del concorso.
La partecipazione al “Premio al Miglior Orto Alpino” è aperta a tutti i singoli cittadini gestori di un orto situato in uno dei 40
Comuni della Valle Camonica. La partecipazione è gratuita.
Sono esclusi dalla gara gli orti non definibili a “conduzione 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.
Sono parimenti esclusi dalla partecipazione alla gara i parenti e gli affini di primo grado dei componenti della giuria e dei
dipendenti del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale della CMVC, in quanto responsabili dell’evento.
Gli orti devono risultare in attualità di coltura e in situazione di ordine al momento della visita di verifica.
La partecipazione al “Premio al Miglior Orto Alpino” implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento 1.
La segnalazione dell’orto dovrà essere effettuata compilando il modulo di partecipazione e allegando un massimo di tre
fotografie.
Tutte le richieste dovranno pervenire esclusivamente tramite:
 e-mail (richiedendo notifica di lettura) all’indirizzo: info@parcoadamello.it
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Trattamento dei dati personali: ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03 e del GDPR, i dati personali dei partecipanti al premio
verranno trattati dall’Ente Organizzatore per finalità esclusivamente connesse alla gestione del premio e per eventuali
comunicazioni.

oppure
 per posta ordinaria o consegna manuale (dal lunedì al giovedì 8.30 – 12.30 / 14.00 - 17.00, venerdì 8.30 – 12.00) al
seguente indirizzo:
COMUNITA’ MONTANA DI VALLE CAMONICA – Servizio PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE,
P.zza Tassara, n. 3 – 25043 Breno (BS)
Tel. 0364.324011 – Fax 0364.22629 – www.parcoadamello.it
IL TERMINE DELLA CONSEGNA È FISSATO ENTRO LE
ORE 12,00 DI VENERDÌ 16 LUGLIO 2021
Premi edizione 2021
Si prevede di premiare i migliori cinque orti classificati con un premio dell’ammontare di € 100,00 aumentato ad € 150,00 per
orti ubicati all’interno del territorio del Parco dell’Adamello. Non possono essere premiati gli orti vincitori dell’edizione 2020.
Si prevede altresì un ulteriore premio dell’importo di € 300,00 per il miglior orto che presenti finalità pubbliche di tipo
didattico-educativo e/o sociale (es. orto didattico scolastico, orto legato a strutture di cura, ecc.).
L’Ente si riserva la facoltà di attribuire i premi sotto forma di buoni acquisto di prodotti o servizi spendibili sul territorio di
Valle Camonica per il controvalore relativo.
La premiazione del concorso si terrà indicativamente nell’Autunno 2021 nell’apposita manifestazione.
I dettagli relativi alla data e luogo della premiazione, così come quelli per il ritiro dei premi, saranno comunicati sul sito del
Parco dell’Adamello (www.parcoadamello.it) e ad ogni singolo partecipante.

L’Assemblea Generale dell’ONU ha dichiarato il 2021 Anno Internazionale della
Frutta e della Verdura (AIFV)
L’AIFV
2021
rappresenta
un’opportunità
unica
per
sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’importanza della frutta e della
verdura
per
l’alimentazione
umana, la sicurezza alimentare e
la salute, nonché per realizzare gli
Obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’ONU.
L’AIFV deriva dall’urgente necessità di aumentare la consapevolezza dei benefici nutrizionali e
sanitari dati dal consumo di frutta e verdura, a tal fine, si pone come obiettivo il migliorare la
produzione alimentare, rendendola più sana e sostenibile attraverso l'innovazione e la tecnologia,
nonché a ridurre le perdite e gli sprechi alimentari.
Fare l’orto è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile 2, 12 e 16 Agenda 2030!

PREMIO AL MIGLIOR ORTO ALPINO ‐ 2021
ALLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE CAMONICA/PARCO DELL’ADAMELLO
Piazza Tassara, 3
25043 BRENO (BS)

IL GESTORE DELL’ORTO ALPINO
Nome e Cognome: _________________________________________________________________
Residente a _____________________ Via ______________________________ N. _____________
Recapito telefonico: __________________________________
Eventuale indirizzo e-mail: _____________________________
ORTO ALPINO:
Orto Alpino ubicato in Comune di
Località
Indirizzo
Periodo consigliato di visita
Specie e varietà autoctone coltivate
Modalità utilizzo degli eccessi e
recupero scarti
DICHIARA
di avere preso visione e di accettare tutte le condizioni di partecipazione al Concorso in oggetto come richiamate nel
relativo regolamento.
ALLEGA
1. Foto (massimo tre) dell’Orto Alpino segnalato per la partecipazione al concorso.
Data ___________________

Firma ________________________________________

Informativa (art. 13 del Regolamento 2016/679/UE)
Titolare del trattamento Comunità Montana di Valle Camonica, Piazza Tassara n. 3 – Breno (BS).
Tel. 0364/324011 – e‐mail: info@cmvallecamonica.bs.it
La Comunità Montana ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a
rpd@cmvallecamonica.bs.it.
I dati raccolti sono trattati solo nell’ambito del procedimento per cui sono resi. Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico. I dati raccolti sono conservati per 8 mesi dalla presentazione della domanda. I dati non sono
comunicati a terzi. I dati non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali
diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo rpd@cmvallecamonica.bs.it.
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

