
COMUNE DI ROCCAFLUVIONE  

 

REGOLAMENTO 1^ EDIZIONE CONCORSO “BALCONI FIORITI” 

Il fiore ha una capacità straordinaria, quella di rendere più decorosi, più vivi e accoglienti gli ambienti, 

di stupire con i suoi colori, forme e profumi, di trasformare un balcone spoglio e una finestra 

disadorna. 

 

OBIETTIVI 

1. Promuovere i valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro; 

2. Svolgere un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente; 

3. Sensibilizzare la mentalità della popolazione alla cultura del verde e al decoro urbano come 

elemento importante di sviluppo e di promozione del proprio paese; 

4. Stimolare la “cultura del bello” per se stessi e per gli altri. 

 

CATEGORIE AMMESSE: 

Gli allestimenti floreali dovranno essere ubicati: 

1. Balconi; 

2. Finestre e davanzali; 

3. Terrazzi; 

4. Scalinate esterne. 

 

SOGGETTI PARTECIPANTI: 

Il concorso è aperto a tutti i cittadini del comune di Roccafluvione e l’iscrizione è totalmente gratuita. 

Può partecipare al concorso chiunque sia in possesso nella propria abitazione o negozio, di balconi, 

finestre, davanzali, terrazzi e scalinate esterne. 

Non possono essere inoltrate più richieste di partecipazione per ogni singolo nucleo familiare.  

 

MODALITA’ E TERMINI PER L’ISCRIZIONE 

Gli aspiranti partecipanti, potranno ritirare il modulo di iscrizione, allegato al regolamento presso la 

segreteria del Comune di Roccafluvione oppure scaricarlo on-line sul sito 

“www.comuneroccafluvione.it”. Il modulo debitamente compilato, potrà essere consegnato presso 

gli stessi uffici o inviato tramite e-mail all’indirizzo “segreteria@comune.roccafluvione.ap.it” entro 

e non oltre il 30 giugno 2020.  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Gli allestimenti dovranno essere realizzati utilizzando qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde o 

fiorita, annuale o perenne, erbacea o arbustiva. Sono escluse piante o fiori artificiali (carta plastica o 

altro materiale). 

I costi di allestimento sono a totale carico dei partecipanti e non rimborsabili. 

http://www.comuneroccafluvione.it/
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I partecipanti dovranno inviare una foto ritraente l’allestimento floreale oggetto del concorso nel 

periodo di massima fioritura, entro e non oltre la data del 15 Agosto 2020, presso l’indirizzo noto 

della segreteria del comune. 

CRITERI DEL CONCORSO 

I criteri preferenziali di cui la giuria terrà conto per la valutazione finale e per l’assegnazione dei 

premi, saranno: 

1. Originalità delle composizioni; 

2. La qualità rigogliosa e la sana crescita dei fiori e delle piante; 

3. L’armonia dell’allestimento, anche tenendo conto della combinazione dei colori e degli 

ambienti. 

Ad ognuno di questi elementi di valutazione, la giuria attribuirà un punteggio da 0 a 10. 

La giuria effettuerà un sopralluogo, nei giorni immediatamente successivi all’invio della foto (previo 

accordo). 

La somma dei punteggi parziali fornirà il totale del punteggio assegnato al concorrente e determinerà 

la graduatoria. 

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 

Gli allestimenti floreali saranno valutati da una giuria di sette componenti, costituita da Sindaco o un 

suo rappresentante, un consigliere di maggioranza, un consigliere di minoranza, un componente del 

consiglio direttivo della pro-loco, da un fioraio, da un fotografo e da un giornalista. Il giudizio della 

giuria, sarà inappellabile.  

PREMIAZIONE 

La data della premiazione sarà da stabilire e verrà comunicata a tempo debito. 

Il concorso prevede la premiazione di tre candidati con buoni acquisto per piante e fiori, spendibili 

presso gli esercizi ubicati nel comune: 

1. Primo classificato buono acquisto del valore di Euro 200,00; 

2. Secondo classificato buono acquisto del valore di Euro 100,00; 

3. Terzo classificato buono acquisto del valore di Euro 50,00. 

Inoltre il comune, a tutti i partecipanti esprimerà il ringraziamento con il riconoscimento per l’amore 

verso l’ambiente, e per l’interesse civico dimostrato, tramite una pergamena di partecipazione. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti all’amministrazione comunale dai concorrenti, in relazione alla partecipazione 

al concorso sono trattati ai sensi del D.L. 196 del 30 giugno 2003, ferma restando in ogni caso la 

facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge.  

 

 

 



 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

1^ EDIZIONE CONCORSO “BALCONI FIORITI” 

 

 

Il/la sottoscritto|a__________________________________________________________________ 

Nato/a il ___________________a_______________________________prov- (_____)__________ 

Residente in via/piazza___________________________________________________nr.________ 

Comune_________________________________________c.a.p.______________ prov. (______)__ 

Telefono _________________________cellulare________________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla 1^ EDIZIONE CONCORSO “BALCONI FIORITI”, con l’allestimento del: 

 Balcone 

 Finestre e davanzale 

 Terrazzo 

 Scalinata 

Sito in via ________________________________________nr. __________- 

 

 

DICHIARA  

 

Di accettare integralmente tutti i contenuti del bando di concorso e giudizio finale della giuria e di 

aver preso visione dell’informativa dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 sulla privacy e di esprimere il 

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

il partecipante esonera l’organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o obbligazione anche nei 

confronti di terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso. 

 

Data e località              Firma 

 

_______________________________    __________________________ 


