
 

 

 “ IL BACONE FIORITO

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

“Un fiore è breve, ma la gioia che dona in un minuto è una di quelle cose 
che non hanno un inizio o una fine

Paul Claudel  
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
 
Il Comune di Sommariva del Bosco, 
Balcone Fiorito“ con lo scopo incentivare e promuovere tra i cittadini i valori ambientali, 
più bello, gradevole e ospitale il nostro paese 
di grande effetto cromatico in grado di valorizzare parti del paese rimaste nascoste, un piccola 
finestrella, un balcone, degli archi,
L’abbellimento floreale, se andrà ad occupare il marciapiede, non dovrà intralciare il pubblico transito 
ed eventuali supporti e/o strutture dovranno essere fissati adeguatamente per garantire la sicurezza 
dei cittadini. L’amministrazione comunale non è responsabile di danni provocati dai terzi per 
l’allestimento di eventuali strutture floreali.
 
 
 
OGGETTO DEL CONCORSO 
 
L’allestimento sarà a tema libero e dovrà riguardare balconi, davanzali, terrazze, porticati,
recinzioni, fronti commerciali ubicati nel territorio di Sommariva del Bosco.
 
 
 
SCADENZA ISCRIZIONE 
 
La richiesta di iscrizione è allegata al seguente modulo oppure scaricabile all’indirizzo 
www.comune.sommarivadelbosco.cn.it
Le domande potranno essere presentate dal 
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fiore è breve, ma la gioia che dona in un minuto è una di quelle cose 
che non hanno un inizio o una fine.” 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

Il Comune di Sommariva del Bosco, ripresenta per il terzo anno consecutivo il Concorso denominato “Il 
incentivare e promuovere tra i cittadini i valori ambientali, 

più bello, gradevole e ospitale il nostro paese con fiori e piante ornamentali, un mezzo economico, ma 
tico in grado di valorizzare parti del paese rimaste nascoste, un piccola 

, un porticato o delle facciate. 
L’abbellimento floreale, se andrà ad occupare il marciapiede, non dovrà intralciare il pubblico transito 
ed eventuali supporti e/o strutture dovranno essere fissati adeguatamente per garantire la sicurezza 

azione comunale non è responsabile di danni provocati dai terzi per 
l’allestimento di eventuali strutture floreali. 

L’allestimento sarà a tema libero e dovrà riguardare balconi, davanzali, terrazze, porticati,
fronti commerciali ubicati nel territorio di Sommariva del Bosco. 

La richiesta di iscrizione è allegata al seguente modulo oppure scaricabile all’indirizzo 
adelbosco.cn.it 

Le domande potranno essere presentate dal 04 maggio al  20 giugno 2017.
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fiore è breve, ma la gioia che dona in un minuto è una di quelle cose 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Concorso denominato “Il 
incentivare e promuovere tra i cittadini i valori ambientali, di rendere 

fiori e piante ornamentali, un mezzo economico, ma 
tico in grado di valorizzare parti del paese rimaste nascoste, un piccola 

L’abbellimento floreale, se andrà ad occupare il marciapiede, non dovrà intralciare il pubblico transito 
ed eventuali supporti e/o strutture dovranno essere fissati adeguatamente per garantire la sicurezza 

azione comunale non è responsabile di danni provocati dai terzi per 

L’allestimento sarà a tema libero e dovrà riguardare balconi, davanzali, terrazze, porticati, giardini, 

La richiesta di iscrizione è allegata al seguente modulo oppure scaricabile all’indirizzo 

. 



 

 

L’iscrizione potrà avvenire nei seguenti metodi:
 Direttamente presso gli uffici comunali
 Via mail debonismarco.mdb@gmail.com

 
Al momento dell’iscrizione sarà consegnato
inerente al concorso, non oltre il 23 giugno
Bouquetteria e L’Angolo Fiorito presso la sede di Racconigi, ed 

essere esposto sui balconi, davanzali o qualsiasi altra struttura partecipante al concorso 
segnalare la propria partecipazione.
 
 
 
COMPOSIZIONE DELLA GIURIA ESAMINATRICE
 
Le composizioni verranno valutate
settori professionali e del settore floricolo, sulla base di fotografie scattate previo preavviso ed 
appuntamento e/o visite sul posto.
I nomi dei membri della giuria saranno resi noti al momento della premiazione.
La giuria valuterà la realizzazione compositiva dell’allestimento e il rispetto delle indicazioni
regolamento, il suo giudizio sarà inappellabile.
 
 
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE
 
La giuria potrà eseguire i sopralluoghi
Verrà effettuato almeno un sopralluogo presso le abitazioni dei concorrenti al fine di individuare i 
vincitori. 
La giuria attribuirà un punteggio in base:

 La sana e rigogliosa crescita degli stessi
 Varietà e composizione di fiori e piante;
 Migliore combinazione dei colori dei fiori;
 Originalità della composizione;
 Inserimento armonico della composizione nel contesto architettonico;
 Armonia dell’allestimento.

 
La giuria ha titolo per dirimere ogni controversia e le decisioni in merito al regolamento d
sono inappellabili. 
 
 
 
CLASSIFICA FINALE 
 
La giuria provvederà a redigere la classifica finale che dovrà prevedere 

L’iscrizione potrà avvenire nei seguenti metodi: 
Direttamente presso gli uffici comunali 

debonismarco.mdb@gmail.com 

Al momento dell’iscrizione sarà consegnato un buono sconto del 10% (spendibile per materiale 
, non oltre il 23 giugno) da utilizzare presso i fiorai 

Bouquetteria e L’Angolo Fiorito presso la sede di Racconigi, ed un cartello “IO PARTECIPO” 
sui balconi, davanzali o qualsiasi altra struttura partecipante al concorso 

zione. 

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA ESAMINATRICE 

Le composizioni verranno valutate da una giuria tecnica della quale faranno parte esperti di vari 
professionali e del settore floricolo, sulla base di fotografie scattate previo preavviso ed 

visite sul posto. 
I nomi dei membri della giuria saranno resi noti al momento della premiazione. 
La giuria valuterà la realizzazione compositiva dell’allestimento e il rispetto delle indicazioni
regolamento, il suo giudizio sarà inappellabile. 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE 

e i sopralluoghi da mercoledì 21 a giovedì 29 giugno. 
Verrà effettuato almeno un sopralluogo presso le abitazioni dei concorrenti al fine di individuare i 

n punteggio in base: 
La sana e rigogliosa crescita degli stessi; 

arietà e composizione di fiori e piante; 
igliore combinazione dei colori dei fiori; 
riginalità della composizione; 

nserimento armonico della composizione nel contesto architettonico; 
rmonia dell’allestimento. 

La giuria ha titolo per dirimere ogni controversia e le decisioni in merito al regolamento d

La giuria provvederà a redigere la classifica finale che dovrà prevedere il primo, 
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(spendibile per materiale 
da utilizzare presso i fiorai Chiavazza Marina, La 

“IO PARTECIPO” che dovrà 
sui balconi, davanzali o qualsiasi altra struttura partecipante al concorso per 

e faranno parte esperti di vari 
professionali e del settore floricolo, sulla base di fotografie scattate previo preavviso ed 

 
La giuria valuterà la realizzazione compositiva dell’allestimento e il rispetto delle indicazioni del 

Verrà effettuato almeno un sopralluogo presso le abitazioni dei concorrenti al fine di individuare i 

La giuria ha titolo per dirimere ogni controversia e le decisioni in merito al regolamento del concorso 

il primo, secondo e terzo posto. 



 

 

Le fotografie delle opere più affascinanti saranno inserite sul sito del Comune e potranno essere 
utilizzate dallo stesso. 
 
 
 
PREMIAZIONE 
 
La premiazione del concorso avverrà con pubblica cerimonia 
seconda serata del Palio dei Cantoni in Piazza Seyssel.
Ai vincitori saranno consegnati i seguenti premi:
 

CATEGORIA BALCONI 
1° classificato, targa premio + omaggio floreale
2° classificato, pergamena + omaggio floreale
3° classificato, pergamena + omaggio floreale

 
 
 
Inoltre tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione, simbolo di gratitudine, per aver 
contribuito a rendere il nostro paese più bello, gradevole e ospitale
 
 
 
 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione 
l’insindacabile giudizio della giuria. Sono esclusi dalla partecipazione i membri della giuria, nonché chi 
esercita l’attività di fioraio e/o vivaista.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le fotografie delle opere più affascinanti saranno inserite sul sito del Comune e potranno essere 

del concorso avverrà con pubblica cerimonia il 01 luglio
seconda serata del Palio dei Cantoni in Piazza Seyssel. 
Ai vincitori saranno consegnati i seguenti premi: 

+ omaggio floreale 
omaggio floreale 
omaggio floreale 

CATEGORIA GIARDINI
1° classificato, targa premio + omaggio floreale
2° classificato, pergamena + 
3° classificato, pergamena + 

noltre tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione, simbolo di gratitudine, per aver 
contribuito a rendere il nostro paese più bello, gradevole e ospitale. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle regole sopra esposte e 
l’insindacabile giudizio della giuria. Sono esclusi dalla partecipazione i membri della giuria, nonché chi 
esercita l’attività di fioraio e/o vivaista. 
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Le fotografie delle opere più affascinanti saranno inserite sul sito del Comune e potranno essere 

luglio 2017, all’inizio della 

GIARDINI 
1° classificato, targa premio + omaggio floreale 

pergamena + omaggio floreale 
pergamena + omaggio floreale 

noltre tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione, simbolo di gratitudine, per aver 

regole sopra esposte e 
l’insindacabile giudizio della giuria. Sono esclusi dalla partecipazione i membri della giuria, nonché chi 



 

 

TAGLIANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

“ IL BALCONE FIORITO ”

 
 

di accettare integralmente tutti i contenuti del bando di concorso e il giudizio finale della giuria, di aver 
preso visione dell’informativa art.13 D
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 dei 
terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso
 
 
 
 
 
 

O DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
 

“ IL BALCONE FIORITO ” 

DICHIARA 

di accettare integralmente tutti i contenuti del bando di concorso e il giudizio finale della giuria, di aver 
preso visione dell’informativa art.13 D.Lgs 196/2003 sulla privacy e di esprimere il proprio consenso 

diffusione dei dati per le finalità specificate. Inoltre il partecipante 
esonera l’organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o obbligazione anche nei confronti dei 
terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso. 

_________________________________________
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O DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

di accettare integralmente tutti i contenuti del bando di concorso e il giudizio finale della giuria, di aver 
gs 196/2003 sulla privacy e di esprimere il proprio consenso 

diffusione dei dati per le finalità specificate. Inoltre il partecipante 
esonera l’organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o obbligazione anche nei confronti dei 

FIRMA 
 
 

__________________________________ 


