
PREVALLE IN FIORE 

Concorso " Giardini e orti fioriti" 

 

Art. 1 - Introduzione 

Il maggior tempo libero trascorso in casa, dovuto al lockdown, durante le belle giornate della 
primavera scorsa, ha permesso a molte persone, alcune delle quali per la prima volta, di dedicarsi con 
maggiore attenzione alla cura del proprio orto o giardino. Per questo motivo, il Comune di Prevalle, 
vuole riservare ai propri concittadini un'attenzione speciale rinnovando il Concorso "Giardini e orti 
fioriti" allo scopo di incentivare il piacere di stare all'aria aperta, godendo di ciò che la natura sa 
offrire. 

 

Art.2 - Sezioni 

Sono istituite le seguenti sezioni: 
- Giardini fioriti 
- Orti fioriti 

 

Art. 3 - Partecipazione al concorso 

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita ed è aperta a tutti i residenti. La richiesta di 
partecipazione , secondo il modulo allegato, dovrà pervenire entro il 30 maggio in uno dei seguenti 
punti: 

- Comune di Prevalle - Ufficio Servizi Sociali - servizisociali@comune.prevalle.bs.it 
- La Serra Treccani, via Fucine 40 
- Floricoltura G & G di Giacomini Fausto, via Garibaldi 51 

 

Art. 4 - Giuria 

La Giuria è composta da esperti del settore. 



Il suo giudizio è inappellabile 

 

Art. 5 - Periodo di valutazione 

La valutazione verrà effettuata nel perdiodo compreso tra il 1 giugno e il 31 luglio attraverso un 
sopralluogo e la visione del materiale fotografico (masimo 3 foto a concorrente oppure filmato della 
durata massima di 30 secondi)  

 

Art.6 - Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione per i giardini sono: 

- trattamento e manutenzione del verde 

- fantasia e bellezza estetica 

- migliore combinazione nella scelta dei colori e nel loro accostamento 

- assenza di piante capitozzate 

Per la categoria orto saranno invece criteri di valutazione: 

- armonia nella predisposizione delle prode e delle tavole di coltivazione 

- varietà delle colture 

- utilizzo di tecniche di agricoltura biologica 

- presenza di compostiere per i rifiuti organici 

- utilizzo di tecniche di irrigazione atte al risparmio idrico 

- presenza di fioriture abbinate all'orto 

 

Art. 7 - Premi 

Ai primi tre classificati per categoria verranno consegnate delle targhette di premiazione e degli 
omaggi gentilmente offerte da aziende Prevallesi. 

Ad ogni partecipatente verrà consegnato un diploma di partecipazione insieme a un piccolo omaggio. 

 



Art. 8 - Accettazione regolamento 

L' adesione comporterà l'accettazione, in modo condizionato e senza alcuna riserva o eccezione, di 
tutte le norme contenute nel presente regolamento. Con l'adesione al concorso il concorrente 
autorizza il Comune di Prevalle a riprodurre tramite fotografie le varie composizioni floreali a scopi 
pubblicitari e turistici. 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30-06-2003 n. 196, i dati personali forniti dai 
partecipanti saranno trattati dall' Amministrazione Comunale in conformità con le disposizioni 
contenute nella normativa medesima, per finalità esclusivamente legate allo svolgiemento del 
Concorso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 

Ufficio Servizi Sociali: servizisociali@comune.prevalle.bs.it 

Presidente Commissione Ambiente Paolo Burlon 3404178267, paolo82burlon@gmail.com 



 

PREVALLE IN FIORE 

Concorso "Giardini e orti fioriti" 

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________residente a______________________ 

in Via________________________________________________________________n.__________ 

Tel_____________________________e-mail___________________________________________ 

 

chiede di partecipare al Concorso (è possibile barrare più opzini): 

[ ] 1. Giardini fioriti 

[ ] 2. Orti fioriti 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di: 

- conoscere e accettare integralmente tutte le condizioni del regolamento del concorso; 

- di aver preso visione dell'informativa ex art.13 del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy e di esprimere il 
consenso per i trattamenti indicati e la diffusione dei dati per le finalità specificate; 

- di accettare il giudizio finale della Giuria. 

 

 

 

                                

         data                                                 firma 

______________________                            _______________________________ 


