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CONCORSO “BALCONI FIORITI” 2018 

 

 

disciplinare di partecipazione 

 

La Commissione Cultura del Comune di Cavedine organizza e indice il concorso denominato "Balconi 

fioriti" che ha il fine di rendere più bello, gradevole ed ospitale il nostro Comune, attraverso l'utilizzo dei fiori, un 

mezzo poco costoso e di grande effetto cromatico ed estetico, in grado di trasformare un balcone, una piccola 

finestra o un angolo del giardino. Inoltre, tramite il linguaggio dei fiori, si intende valorizzare il legame affettivo 

che i cittadini hanno per il proprio paese ed il rispetto per la natura e premiare gli interventi che contribuiscono 

a diffondere l'immagine di una comunità accogliente e fiorita. 

 

ARTICOLO 1 
 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti i proprietari di edifici e/o giardini nel comune di Cavedine 

e ai componenti dello stesso nucleo famigliare del proprietario che abbiano la cura dell’edificio e/o giardino in 

questione, e prevede l’abbellimento di balconi, davanzali, terrazzi, e/o angoli di giardino. 

 

ARTICOLO 2 
 

La richiesta di partecipazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2018 su apposito modello 

predisposto e ritirabile presso la Biblioteca di Cavedine. Il modello di iscrizione potrà essere scaricato dal sito 

del Comune di Cavedine www.comune.cavedine.tn.it. 

La quota di iscrizione è stabilita in euro 5,00, da versare al TESORIERE COMUNALE INTESA SAN 

PAOLO FilialeTrento IBAN IT 20 E 03069 01856 100000301051 o in contanti presso la biblioteca di Cavedine 

negli orari di apertura al pubblico al momento della presentazione dell'iscrizione stessa.  

La ricevuta del versamento della quota di iscrizione andrà allegata al modello di iscrizione. 

 

ARTICOLO 3 
 

I partecipanti potranno utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e/o fiorita, annuale o 

perenne. 

Non è ammesso l'impiego di piante secche, sintetiche o fiori finti di alcun genere. 
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ARTICOLO 4 
 

La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

 varietà e composizione di fiori e piante privilegiando quelle che per la durata della fioritura possono 

mantenere più a lungo nel tempo la bellezza del balcone o degli angoli fioriti; 

 migliore combinazione nella scelta dei colori dei fiori e nel loro accostamento; 

 fantasia e bellezza estetica, originalità della composizione. 

 

ARTICOLO 5 
 

La Giuria sarà composta da un rappresentante della Commissione Cultura, da un esperto del settore 

florovivaistico e dall'Assessore alla Cultura del Comune di Cavedine o suo delegato. 

 

ARTICOLO 6 
 

Il periodo di riferimento per la valutazione andrà dal 1 luglio 2018 al 30 agosto 2018 e durante questo 

periodo il partecipante dovrà aver cura di mantenere le caratteristiche ornamentali del luogo in concorso 

(balcone, terrazzo, ecc.). In questo periodo la commissione si riserverà la facoltà di eseguire uno o più 

sopralluoghi per visionare il luogo in concorso. 

 Verrà comunicato ai partecipanti il giorno in cui verrà eseguito il sopralluogo. 

 

ARTICOLO 7 
 

La premiazione dei vincitori avverrà durante il mese di ottobre 2018 in data da stabilirsi e che verrà 

successivamente comunicata. 

 

ARTICOL0 8 
 

Saranno premiati i 5 migliori "balconi fioriti" come di seguito indicato: 

1° premio - set giardinaggio del valore di  circa euro 50,00; 

2° premio -  set giardinaggio  del valore di circa  euro 40,00; 

3° premio -  set giardinaggio  del valore di circa euro 30,00; 

4° e 5° premio - set giardinaggio del valore di circa euro 20,00. 

 

ARTICOLO 9 
 

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 stessa. 
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