
COMUNE DI ALLAI 

3° Concorso “BALCONI FIORITI 2017” 

REGOLAMENTO 

Art. 1. Il concorso “Balconi Fioriti 2017“ ha lo scopo di rendere sempre  curato, gradevole ed ospitale il 

paese di Allai, abbellendolo  con fiori e piante. 

Art. 2.  La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti coloro che dispongano di un immobile 

nel comune di Allai: proprietari, affittuari, esercizi commerciali, associazioni, enti. 

Art. 3. Il concorso consiste nell’abbellimento, con fiori e piante, di balconi, finestre, davanzali, ingressi, 

mura di cinta, scale, giardini, cortili. L’allestimento deve essere chiaramente apprezzabile dalla pubblica 

via. 

Art. 4. Nell'allestimento potranno essere utilizzate piante fiorite e non, messe a dimora in vaso di 

terracotta o altro materiale naturale (come da regolamento comunale) o in aiuole. E’ consentito l'impiego 

di sostegni in legno ed altri oggetti della natura, ma solo come complemento e supporto all’allestimento, 

perciò utilizzati in parte minima rispetto alla parte verde.     

Art. 5. La richiesta di partecipazione deve pervenire presso gli uffici comunali entro venerdì 14 Aprile 

2017.  Agli iscritti sarà consegnato un contrassegno numerato da esporre per contraddistinguere il luogo 

fiorito.   

Art. 6. Il periodo di riferimento per la valutazione andrà dal 1 Maggio al 30 Giugno 2017. Durante tale 

periodo i partecipanti devono garantire che i luoghi iscritti al concorso si presentino sempre al massimo 

della loro potenzialità, in quanto, la visita di valutazione avverrà senza preavviso.   

Art. 7.  La valutazione terrà conto dei seguenti parametri:   

• bellezza, rigogliosità e composizione di fiori e piante; • combinazione dei colori dei fiori; • originalità 

del lavoro; • scelta di piante che, per tempi di fioritura, mantengono più a lungo l’abbellimento del luogo; 

• il lavoro di allestimento del sito in concorso dovrà essere eseguito senza il ricorso a persone 

specializzate, pena l’esclusione dal concorso. 

Art. 8. I primi tre classificati verranno premiati o con dei buoni acquisto per fiori e piante presso rivendite   

convenzionate con il Comune di Allai. 

Art. 9. I siti verranno valutati da una Giuria Tecnica, il cui giudizio è incontestabile. Faranno parte della 

giuria esperti del settore floricolo, che valuteranno sulla base di visite sul posto, supporti video e foto.    

Art. 10. La graduatoria dei vincitori, con i relativi punteggi, sarà pubblicato sul sito internet del Comune 

di Allai venerdì 14 luglio 2017. 

PREMI: 

1° premio – buono da 120 euro. 

2° premio – buono da 80 euro; 

3° premio – buono da 60 euro. 



Modulo d’Iscrizione 
 

Il /La sottoscritto/a________________________________________________________________ 
 
Nato/a il _________________  a _____________________________________________________ 
 
Residente a __________________________ 
 
 in Via____________________________________________________________________n°_____   
 
Tel. ____________________________________e-mail____________________________________ 
 

Chiede 

 

Di partecipare al Concorso Balconi Fioriti 2017 con l’allestimento di (indicare dove si trova, es. balcone, 

finestre, ecc.) 

________________________________________________________________________________ 
 
Sito in Via_________________________________________________________________n°_____  
 
 

Dichiara 

 

 Di accettare integralmente tutti i contenuti del Regolamento del Concorso e il giudizio finale della Giuria; 

 Di avere preso visione dell’informativa art. 13 d.lgs.196/2003 sulla privacy e di esprimere il proprio 

consenso per i trattamenti indicati e la diffusione dei dati per le finalità specificate. 

 

                Data                                                  Firma 

 

___________________                          ____________________________ 

 


