COMUNE DI BARDONECCHIA
Città Metropolitana di Torino
Area Amministrativa
Servizio Cultura Sport Turismo – Commercio - Trasporti

BARDONECCHIA FIORITA:
FINESTRE, BALCONI E VETRINE FIORITE
Bardonecchia (TO) – Anno 2019
Il Comune di Bardonecchia indice ed organizza il concorso denominato
“Bardonecchia Fiorita: Finestre, Balconi e Vetrine fiorite” che ha il fine di
rendere più belle, gradevoli ed ospitali le zone in cui si vive e si soggiorna
migliorando la qualità della vita attraverso l’utilizzo dei fiori.
Tramite i fiori, si intende testimoniare l’affetto degli abitanti verso la propria
comunità.
E’ da questa convinzione che nasce il progetto “Bardonecchia Fiorita: Finestre,
Balconi e Vetrine fiorite”, concorso di allestimento floreale di finestre,
davanzali, balconi ed esercizi commerciali di Bardonecchia, che mira a
premiare coloro che nel periodo sotto indicato abbiano curato e maggiormente
abbellito il loro spazio non solo con vasi, fiori ecc…., ma anche con piante verdi
od altro, ovvero abbiano realizzato composizioni particolarmente originali,
purchè visibili da spazi ed aree pubbliche, site nel territorio di Bardonecchia.
OBIETTIVI
Gli obbiettivi del concorso sono essenzialmente:
Promozione dei valori ambientali e della cultura del verde come elemento di
decoro, valorizzazione del nostro paese.
DESTINATARI E MODALITA’ D’ISCRIZIONE / PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a tutti gli abitanti e le attività commerciali del paese i quali
allestiranno a tema libero l’esterno o parti visibili dall’esterno nell’intero
periodo compreso tra il 15 giugno e l’08 settembre 2019.
La partecipazione al concorso è gratuita.
L’Iscrizione dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 2 maggio ed il
14 giugno 2019 tramite compilazione e consegna della scheda di
partecipazione presso gli uffici comunali.
Ufficio CST Bardonecchia – info@bardonecchia.it – tel. 0122909991
Non possono essere inoltrate più richieste per una sola abitazione.
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Al momento dell’iscrizione al concorso sarà consegnato un contrassegno, da
affiggere in modo ben visibile nel balcone, davanzale, finestra o vetrina (per gli
esercizi commerciali), identificativo della partecipazione al concorso.
Per l’iscrizione si dovrà utilizzare l’apposito modulo disponibile presso il sito
https://www.comune.bardonecchia.to.it/concorsointernet
del
comune:
bardonecchia-fiorita-2019/ oppure presso l’Ufficio CST del Comune di
Bardonecchia e l’Ufficio del Turismo di Bardonecchia.
Si potrà scegliere tra i seguenti allestimenti:
-BALCONE FIORITO
-FINESTRA FIORITA
-VETRINA FIORITA
Verranno accettate massimo nr. 30 richieste per ogni categoria sopra indicata.

Nelle operazioni di decorazione floreale dovranno comunque essere rispettati i
Regolamenti comunali vigenti (per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio di
Polizia Locale, 0122.909971).
COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
Il Comune provvederà alla nomina di una giuria che procederà alla valutazione
delle decorazioni floreali della quale faranno parte:
n. 1 rappresentante dell’Amministrazione Comunale;
n. 1 rappresentante dell’Ufficio Cultura Sport Turismo – Commercio -Trasporti;
n. 1 rappresentante dell’Ufficio del Turismo
n. 1 o 2 persone appassionate di fiori
CRITERI DELLA GIURIA
Per la valutazione verrà tenuto conto di:
- Combinazione dei colori dei fiori (da 0 a 30 punti)
- Originalità della composizione (da 0 a 20 punti)
- Sana e rigogliosa crescita dei fiori (da 0 a 20 punti)
- Vasi adeguati ai vegetali e al contesto (da 0 a 20 punti)
- Fruibilità per i residenti e per i turisti (da 0 a 20 punti)
La Giuria effettuerà almeno un sopralluogo e si valuterà la realizzazione
dell’allestimento e il rispetto delle indicazioni del bando ed il punteggio per ogni
elemento di valutazione sopra descritto.
La sommatoria dei punteggi parziali fornirà il totale del punteggio assegnato al
concorrente e determinerà la graduatoria. In caso di situazioni di parità si
procederà al sorteggio. La partecipazione al concorso, implica l’accettazione
incondizionata delle regole sopra esposte e l’insindacabile giudizio della
Commissione Esaminatrice.
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PREMI
Categoria finestre fiorite
• 1° classificato: scultura della Scuola di Intaglio del Melezet;
• 2° classificato: due biglietti spettacolo a scelta nella stagione teatrale
dell’estate 2019;
• 3° classificato: due skipass per la risalita in seggiovia utilizzabili
nell’estate 2019;
Categoria balconi fioriti
• 1° classificato: scultura della Scuola di Intaglio del Melezet;
• 2° classificato: due buoni per la nuova Alpine Coaster, validi per l’estate
2019;
• 3° classificato: due biglietti spettacolo a scelta nella stagione teatrale
dell’estate 2019;
Categoria vetrina fiorita
• 1° classificato: quattro buoni per la nuova Alpine Coaster validi per
l’estate 2019;
• 2° classificato: scultura della Scuola di Intaglio del Melezet;
• 3° classificato: 2 biglietti per uno spettacolo a scelta a Palazzo delle
Feste nella stagione teatrale dell’estate 2019;
La giuria nominerà i vincitori, i quali verranno avvertiti
telefonicamente entro inizio luglio, per la premiazione in occasione
dell’evento Flor in data 14 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l’Ufficio Cultura Sport Turismo –
Commercio - Trasporti, aperto da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore
12:00
– tel. 0122.909991 – info@bardonecchia.it
– https://www.comune.bardonecchia.to.it/il-comune/cultura-sport-e-turismo/
********************
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BARDONECCHIA FIORITA:
FINESTRE, BALCONI E VETRINE FIORITE
Bardonecchia (TO) – Anno 2019
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto
Cognome_________________________________________________________
Nome ______________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________Prov ___________Cap_______________
Via _________________________________________ n. ____________________________
Telefono ___________________________ cell. (obbligatorio)_________________________
Indirizzo e-mail (facoltativo)____________________________________________________
chiede
di partecipare al concorso per l’abbellimento con decorazioni floreali di vicoli e
particolari abitativi esterni, al fine di incentivare e valorizzare gli aspetti
estetici, ambientali e turistici del nostro paese, dichiara a tal fine di aver letto e
accettato il regolamento.
ALLESTIMENTO PRESCELTO
□ Finestre / davanzali
□ Balconi
□ Vetrine
Sito in Bardonecchia
Via/Frazione____________________________________________
Si impegna a mantenere visibili gli allestimenti dal 15 giugno al 8 settembre 2019.
L’iscrizione al concorso comporta una tacita liberatoria per la pubblicazione e riproduzione delle
foto della propria composizione.
L’organizzatore è esonerato da qualsiasi responsabilità e/o obbligazione anche nei confronti di
terzi, che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso.
I dati personali contenuti nella presente email saranno trattati ai sensi dell'art. 13,G.D.P.R
2016/679., sulla privacy e solo ai fini della realizzazione della manifestazione, come da
regolamento.

Bardonecchia, lì___________________

firma________________________________
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