
CONCORSO BALCONE FIORITO 
DISCIPLINARE 

 
 
Art. 1 – Oggetto del concorso. 
Il Concorso Balcone Fiorito nasce dalla consapevolezza che ogni cittadina e ogni 
cittadino possono contribuire a rendere più bella il nostro paese attraverso il decoro 
floreale di balconi, davanzali, particolari architettonici, aiuole, ecc... Questo 
contribuisce al miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente favorendo nel 
contempo il coinvolgimento della comunità e l’attività turistica. 
 
Art. 2 – Obiettivi. 
Con il concorso “Balconi fioriti” l’Amministrazione comunale intende: 

1. valorizzare e abbellire le abitazioni, le attività commerciali e turistico-
ricettive, le relative aree verdi ed i giardini, 

2. rendere sempre più accogliente, colorato e gradevole il nostro Paese durante 
il periodo estivo; 

3. incentivare e promuovere presso i cittadini i valori ambientali e la cultura del 
verde come elemento di decoro, soprattutto in una comunità che ha nel suo 
verde e nel suo ambiente una leva importante di sviluppo e di promozione;  

4. attribuire un riconoscimento pubblico a coloro che, con il loro impegno, si 
saranno maggiormente distinti nella realizzazione di addobbi floreali, 
rendendo più bello e attrattivo il Comune;  

Inoltre, tramite il linguaggio dei fiori, l’Amministrazione intende testimoniare 
l’affetto dei cittadini verso il proprio Paese ed il rispetto per la natura, nonché un 
segno di amicizia ed affetto rivolto all'intera comunità. 
 
Art. 3 – Partecipanti. 
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. E' aperta a tutti i residenti, 
non residenti proprietari di immobili nel Comune di Frabosa Sottana, operatori 
commerciali, associazioni, parrocchie, gruppi creati per l'occasione, che nel paese 
dispongono di un balcone, davanzale, terrazzo fronte strada comunale e che si 
impegnano a proprie spese ad arredarli con piante e fiori. 

Art. 4 – Tema della Manifestazione. 
La manifestazione intende premiare coloro che maggiormente si sono distinti 
nell'abbellire balconi, davanzali, terrazzi, fronte strada comunale, con fiori e piante 
per far risaltare la bellezza delle composizioni floreali esposte.  
Gli elementi di giudizio sono:  

1. abilità nell'inserire armoniosamente i fiori nel contesto dell'arredamento 
urbano. 

2. originalità nella scelta dei colori e nel loro accostamento. 
3. scelta di essenze vegetali che, per la durata della fioritura, possano 

mantenere più a lungo nel tempo la bellezza del balcone, davanzale, terrazzo. 
Non sono ammessi gli arredi verdi con l'impiego di piante secche, sintetiche e fiori 
finti di alcun genere. 
 



Art. 5 – Iscrizione e modalità di partecipazione. 
Tutti coloro che intendono partecipare alla manifestazione devono compilare il 
modulo di iscrizione, scaricabile dal sito del Comune di Frabosa Sottana. 
La domanda di iscrizione, con un massimo n. 3 foto allegate, dovrà pervenire entro 
il 1 agosto all'Infopoint Mondolè  aperto dal lunedì  al sabato dalle ore 9.00 alle ore 
12.00, oppure tramite invio all’indirizzo mail: infopointmondole@gmail.com.   
 
Art. 6 – Giuria. 
Gli addobbi e allestimenti di terrazze, balconi, davanzali, saranno valutati da una 
giuria, costituita ad hoc, composta da un minimo di n.3 membri, che saranno resi 
noti al momento della premiazione.  
La Giuria è autorizzata a scattare delle foto degli allestimenti regolarmente iscritti 
al concorso che potranno essere pubblicate e anche oggetto di esposizione 
pubblica. 
Il giudizio della Giuria è inappellabile ed insindacabile. L’Amministrazione è 
esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità e/o obbligazione anche nei confronti 
dei terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso. 
 
Art. 7 – Criteri di valutazione. 
Per la valutazione finale si terrà conto de:  

• la combinazione dei colori dei fiori;  
• l’originalità della composizione;  
• la sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante oggetto di concorso;  
• l’inserimento del verde nel contesto architettonico;  
• l’armonia dell’allestimento. 

Ad ognuno di questi elementi di valutazione verrà attribuito un punteggio da 1 a 
10. Saranno esclusi dal concorso gli allestimenti che non rispettano quanto 
riportato nel presente regolamento e quelli realizzati con fiori finti (ad es: di carta, 
plastica e/o altri materiali). 
 
Art. 8 – Premiazione. 
Saranno premiati i primi 3 classificati con una pergamena e un fiore/pianta 
ornamentale. La premiazione verrà effettuata nel mese di agosto, in data da 
stabilirsi ogni anno. 
 
Art. 9 – Accettazione del regolamento. 
L’adesione comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna 
riserva o eccezione, di tutte le norme contenute nel presente disciplinare. 
Con l’adesione al concorso il concorrente autorizza il Comune di Frabosa Sottana 
all’uso gratuito delle foto pervenute, le quali non saranno riconsegnate, e la loro 
diffusione pubblica anche a mezzo stampa o altri canali di comunicazione 
istituzionali. 
 
Art. 10 - Trattamento dei dati personali 
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 101/2018 Codice 
in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni 



si informa che il trattamento dei dati contenuti nel le domande di partecipazione è 
finalizzato unicamente alla gestione del le attività inerenti al concorso e che lo 
stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e archiviazione cartacea dei 
relativi atti. Si precisa che è obbligatorio comunicare i dati richiesti per la 
partecipazione al concorso, pena l ’esclusione dal la selezione in caso di rifiuto. I 
candidati godono dei diritti di cui al citato decreto legislativo tra il quale il diritto di 
accesso ai dati che li riguarda, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto 
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti 
in termini non conformi alla legge, nonché i l diritto di opporsi per motivi legittimi 
al loro trattamento.  
 
 


