
 
 
 
 
 
 
 

 

  Bando di Concorso  
 

Balconi fioriti, giardini, negozi in fiore 2017 
 

Città di Montecchio Maggiore 

“ Si può trasformare una piccola aiuola, un paio di metri quadrati di nuda terra, in un mare 
di colori, in una delizia per gli occhi, in un angolo di paradiso”.  Hermann Hesse                  

 

La Proloco Alte-Montecchio organizza la terza edizione del concorso Balconi Fioriti, 
giardini e negozi in fiore, rivolto a tutti i residenti e commercianti della città. 
L’iniziativa si svolge in collaborazione con il Comune di Montecchio Maggiore, il 
Fotoclub e con i vivaisti e fioristi del territorio. 
 

 Art. 1 Oggetto del concorso 

Il Concorso Balconi fioriti, giardini e negozi in fiore, si propone di valorizzare e 

abbellire, attraverso il decoro floreale davanzali, scale e particolari architettonici della città. 
Anche gli esercizi commerciali (vetrine o dehor dei bar) sono coinvolti in questa azione di 
addobbo e decorazione floreale contribuendo così, al miglioramento della qualità 
dell’ambiente urbano. La cura del verde, inteso anche come giardino e spazio urbano, 
favorisce il senso di appartenenza, di integrazione e coinvolgimento nella comunità, 
svolgendo, anche, un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente. 
 
 
Art. 2 Obiettivi 
 

Con la realizzazione degli allestimenti floreali si intende: potenziare l’amore e il 
rispetto per il verde, abbellire la città di Montecchio Maggiore, coinvolgere la cittadinanza e 
le associazioni, valorizzare il patrimonio esistente. 
Nello specifico gli obiettivi del concorso sono: 

1.  promuovere i valori ambientali e la cultura del verde tramite la valorizzazione del 
decoro floreale  come elemento di mitigazione e abbellimento degli spazi urbani; 

2.  favorire lo sviluppo e la conoscenza della città di Montecchio e delle sue 
architetture, storiche e recenti; 

3. accrescere la conoscenza delle piante e  dei fiori e favorire il loro utilizzo. 
 
 

Il concorso si articola in tre sezioni: Balconi Fioriti, Giardini in fiore e Negozi in fiore. 
Il concorso è aperto a tutti gli abitanti della città di Montecchio e agli esercizi commerciali, 
compresi i bar. 
Al concorso si potrà partecipare individualmente o per nucleo familiare.  
 



 
Art. 3  - Destinatari e modalità di iscrizione – partecipazione.  
-------------------------------------------------------------------------------------- 
I partecipanti potranno allestire con fiori e piante l’esterno visibile dei balconi delle loro 
abitazioni o dei loro negozi/botteghe, tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente bando. 
La manifestazione  ha la seguente durata: 15 maggio  2017 – 30 giugno 2017.  
Le spese relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili. 
Nelle operazioni di decorazione floreale dovranno comunque essere rispettati i 
regolamenti comunali vigenti. L’allestimento floreale, non dovrà intralciare il pubblico 
transito e i supporti e/o strutture dovranno essere in sicurezza per garantire la tutela del 
cittadino.  
La Pro Loco non sarà responsabile di eventuali danni provocati da terzi per l’allestimento 
delle strutture floreali.  
La partecipazione al concorso è gratuita. Le iscrizioni al concorso potranno essere 
effettuate tramite apposito modulo ritirabile presso la sede della Pro Loco in viale Ceccato 
ad Alte di Montecchio Maggiore, presso i vivaisti e i fioristi sponsor o richiesti via mail 
(segreteria@prolocoaltemontecchio.it; info@prolocoaltemontecchio.it o scaricabili dal sito 
www.prolocoaltemontecchio.it 
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere presentati presso la sede della 
Pro Loco entro e non oltre il 30 giugno. 
Al momento dell’iscrizione saranno consegnati appositi cartelli numerati che 
dovranno essere esposti sui balconi, sui davanzali, sulle vetrine dei negozi e dei 
bar, nei giardini o sulle strutture partecipanti al concorso “Balconi Fioriti, giardini 
fioriti e negozi in fiore”, quale elemento di individuazione del titolare 
dell’allestimento.  
Sarà cura del Club Fotografico di Montecchio Maggiore documentare con foto gli elaborati 

floreali iscritti. Saranno altresì accettate documentazioni fotografiche inviate dagli iscritti 

stessi all’indirizzo e-mail della pro loco.  
L’iscrizione dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 15 maggio 2017   ed 
il 30 giugno 2017.  
Entro la data del 30 giugno 2017 i balconi, giardini e negozi dovranno essere tutti 
allestiti. 
Per qualsiasi informazione, i recapiti telefonici sono: 0444/696546, 
dal lunedì al venerdì, dalle 16:30 -18:30.  
cellulare: 340.0796224 

 
Art. 4 Composizione della giuria 
 

La giuria sarà composta da 3 membri: 
 un assessore incaricato dal Comune 
 un consigliere  o il Presidente della Pro Loco  
 un esperto di arte e cultura  

 
I nomi dei membri della giuria saranno resi noti al momento della premiazione. 
 
 
Art. 5 Criteri di valutazione 
 

Per la valutazione finale si terrà conto dei seguenti criteri, a ciascuno dei quali verrà attribuito 

un punteggio da 0 a 20 punti per un totale massimo di 100 punti: 
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 la combinazione dei colori e la tipologia dei fiori e delle piante; 
 l’originalità della composizione nella sua totalità; 
 la sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante oggetto di concorso; 
 l’inserimento del verde nel contesto architettonico della strada, piazza o via; 
 l’armonia e la creatività dell’allestimento. 

 
La giuria valuterà la realizzazione compositiva dell’allestimento e il rispetto delle 
indicazioni del bando. La sommatoria dei punteggi parziali fornirà il totale del punteggio 
assegnato al concorrente e determinerà la graduatoria dei primi tre classificati.  
La giuria effettuerà la sua valutazione in seduta plenaria esaminando il materiale 
fotografico prodotto e da voi spedito. Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 
 
Art. 6 Criteri di esclusione 
 

Saranno esclusi dal concorso gli allestimenti iscritti dopo le  
ore 18,00 del giorno 30 giugno 2017. 

 
Art. 7 Premiazione 

 
Saranno premiati i primi due classificati per le due sezioni Balconi fioriti e Giardini in fiore; 
per la sezione Vetrine in fiore sarà individuato un vincitore assoluto per la vetrina in fiore 
e verrà riconosciuto un premio anche a quei negozi che si sono aggregati insieme in una 
via o piazza del territorio. 
La data della premiazione è fissata per giovedì 18 luglio 2017, alle ore 20:45, in Sala 
Civica Corte delle Filande. 
Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi:  
1° classificato, un buono per l’importo di € 150,00 valido per  l’acquisto di fiori, 
sementi, piante 
2° classificato, un buono per l’importo di € 100,00 valido per l’acquisto di fiori, 
sementi, piante  
Il vincitore della sezione vetrina in fiore avrà un premio di euro 100,00 
Un premio di € 100,00 verrà assegnato anche a quei negozi che si sono costituiti in 
gruppo per  decorare in sintonia le vetrine della via o piazza dove esercitano 
l’attività  
 Il buono del premio avrà la durata di un anno, sarà consegnato durante la 
premiazione  del concorso o potrà essere ritirato presso la sede della Pro Loco Alte - 
Montecchio.  
L’importo sarà spendibile presso i vivaisti e i fioristi  sponsor della manifestazione, 
suddiviso per importi di  euro 50,00 da spendere in un’ unica soluzione per ogni acquisto. 

  A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione . 
 
Art. 8 Accettazione regolamento 
 

L’adesione al concorso comporta l’accettazione, in modo incondizionato e senza 
alcuna riserva o eccezione, di tutte le norme contenute nel presente regolamento. 
Con l’adesione al concorso il concorrente autorizza la Pro Loco Alte Montecchio ed 
eventualmente il Comune di Montecchio, all’uso gratuito della composizione floreale 
realizzata per eventuali riproduzioni fotografiche, pubblicitarie, etc. 
 
                                                  Il Presidente della Pro  Loco Alte – Montecchio 

                                                                               Giuseppe Ceccato 



 
   
 
 
 
 
 

    MODULO DI ISCRIZIONE 
 CONCORSO Balconi Fioriti 2017, terza edizione 
 
Il/ La Sottoscritto\a________________________________________________________ 

Nato\a_il_________________a____________________________________________ 

prov.__________________________ 

Residente in Via\Piazza _______________________________n.____________________ 

Comune__________________________________________C.a.p. _________________ 

prov._________________ 

Tel.________________________cell._________________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________ 

CHIEDE 
di partecipare al concorso Balconi Fioriti 2017 della Pro Loco di Montecchio Maggiore per 
la sezione  1- Balcone fiorito /  2 - Giardino in fiore / Negozio in fiore con l’allestimento 
del 
  
      balcone / davanzale                                                           scala esterna 
  

  negozio  singolo                                                                dehor dei bar 
 
       gruppo di negozi                                                                giardino 
      
sito in via\ _____________________n°_____ piano___________________ 
 
cartoncino assegnato n°_________________ 
 
DICHIARA 
Di accettare integralmente tutti i contenuti del bando di 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. Inoltre il partecipante esonera 
l’organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità e\o obbligazione anche nei confronti dei terzi che dovesse 
derivare dalla partecipazione al concorso. 
 

DATA                                                                                                               FIRMA 
 
_________________                                                                             ________________ 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 le informazioni contenute nella presente comunicazione sono private e confidenziali e 

destinate solo ed esclusivamente alle persone o società indicate. La diffusione, distribuzione, copiatura del documento trasmesso da 

parte di persona diversa dal destinatario non sono consentite, salvo autorizzazione espressa. Qualora questa comunicazione dovesse 

esservi pervenuta per errore siete pregati di avvisarci immediatamente via e-mail e di eliminare il messaggio. Grazie 



 

 

 


