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Bando di Concorso
BALCONI E GIARDINI FIORITI 2021
Città di Montecchio Maggiore
“Riparti - AMO dalla Natura”
“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 Pro Loco Alte Montecchio organizza la settima edizione del concorso Balconi e Giardini Fioriti,
rivolto a tutti i residenti della città. Anche quest’anno l’iniziativa si svolge in collaborazione con il
Comune di Montecchio Maggiore e i vivaisti del territorio.
La Pro Loco Alte Montecchio, consapevole delle difficoltà sanitarie, economiche e sociali causate
dall’eccezionalità del momento storico che stiamo attraversando, vuole essere fiduciosa, propositiva
nel futuro e, nello stesso tempo, porsi come uno dei motori di rinascita di convivialità di buone
abitudini. Ripartire dalla Natura, dalla cura dei giardini e dei balconi privati, può essere un modo per
dare significato e bellezza alla comunità della nostra città.
Art. 1 Oggetto del concorso
Il Concorso Balconi e Giardini Fioriti si propone di valorizzare e abbellire, attraverso il decoro floreale,
giardini, davanzali, scale e particolari architettonici della città. La cura del verde, intesa anche come
giardino e spazio urbano, favorisce il senso di appartenenza, di integrazione e coinvolgimento nella
comunità, svolgendo un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente.
Art. 2 Obiettivi
Con la realizzazione degli allestimenti floreali si intende: potenziare la cura e il rispetto del 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 Maggiore e delle sue architetture,
storiche e recenti;
3. accrescere la conoscenza delle piante e dei fiori e favorire il loro utilizzo.
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-

Il concorso si articola in due sezioni: Balconi Fioriti e Giardini Fioriti

-

Il concorso è aperto a tutti gli abitanti della città di Montecchio Maggiore

-

Al concorso si potrà partecipare individualmente o per nucleo familiare

Art. 3 Destinatari e modalità di iscrizione\partecipazione
La manifestazione ha la seguente durata: lunedì 26 aprile 2021 - venerdì 2 luglio 2021
L’iscrizione dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 26 aprile 2021 ed il 2 luglio 2021
-

I partecipanti potranno allestire con fiori e piante l’esterno delle loro abitazioni, i balconi nonché
i loro giardini, tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente bando.

-

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 allestite in sicurezza per garantire la tutela dei cittadini.

-

La Pro Loco non sarà responsabile di eventuali danni provocati a terzi per l’allestimento delle
strutture floreali.

-

La partecipazione al concorso è gratuita.

-

Le iscrizioni al Concorso potranno essere effettuate online, scaricando il modulo di iscrizione sul
sito www.prolocoaltemontecchio.it (cliccando su “attività” e selezionando “concorso balconi
fioriti”) e inviandolo tramite email a info@prolocoaltemontecchio.it oppure ritirando l’apposito
modulo presso la sede della Pro Loco in viale Pietro Ceccato ad Alte di Montecchio.

-

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere inviati all’indirizzo email della Pro Loco o
consegnati in sede entro e non oltre venerdì 2 luglio alle ore 18:00.

-

Nel momento di massima fioritura vi invitiamo a contattarci così un nostro incaricato
provvederà agli scatti fotografici dei vostri allestimenti.

-

Al momento dell’iscrizione, verrà consegnato o inviato un cartello numerato, che dovrà essere
esposto su balconi o giardini nel momento in cui il nostro incaricato passerà per effettuare gli
scatti.

-

Entro la data del 2 luglio 2021 i Balconi e Giardini dovranno essere tutti allestiti.
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Per qualsiasi informazione e comunicazione, i recapiti della Pro Loco Alte Montecchio sono:
-

Segreteria: Lunedì-Venerdì, 16:30-18:30
Telefono: 0444 - 696546
Cellulare: 340-0796224
Email: info@prolocoaltemontecchio.it

Art. 4 Composizione della giuria
La giuria sarà composta da 3 membri:
 un consigliere 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:






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 realizzato
e consegnato/spedito dai partecipanti. Il giudizio della giuria sarà inappellabile.
Art. 6 Criteri di esclusione
Saranno esclusi dal concorso gli allestimenti degli iscritti dopo le ore 18:00 del giorno 2 luglio 2021.
Art. 7 Premiazione
La premiazione del concorso si terrà in autunno
Il luogo e la data della premiazione verranno comunicati con largo anticipo a tutti i partecipanti.
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Ai vincitori saranno assegnati i seguenti buoni acquisto:
1° classificato, un buono per l’importo di € 100,00 valido per l’acquisto di fiori, sementi, piante
2° classificato, un buono per l’importo di € 75,00 valido per l’acquisto di fiori, sementi, piante
3° classificato, un buono per l’importo di € 50,00 valido per l’acquisto di fiori, sementi, piante
Il buono del premio avrà la durata di un anno.
Sarà consegnato durante la premiazione del concorso o potrà essere ritirato, dopo la premiazione,
presso la sede della Pro Loco Alte Montecchio.
L’importo sarà spendibile presso i vivaisti e i fioristi sponsor della manifestazione e sarà suddiviso per
importi di euro 25,00 € 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

