
 

Concorso 

“Balconi Fioriti” 
Consulta Giovani di Padenghe Sul Garda 

 
 

REGOLAMENTO 

 

Art.1 
Il concorso si propone di promuovere ed abbellire, attraverso il decoro floreale 
dei balconi delle abitazioni private, lo spazio urbano del comune di Padenghe 
Sul Garda e l’ambiente cittadino, stimolando e coinvolgendo in questo tutta la 
cittadinanza. 
 
Art.2 
Il concorso è aperto a tutti i residenti, domiciliati, o proprietari di seconda 
abitazione. 
 
Art.3 
I partecipanti potranno, tramite l’allestimento di decori floreali e ornamentali, 
abbellire il balcone della propria abitazione posta sul territorio del Comune. 
 
La partecipazione è gratuita. 
 
Le spese di decorazione sono totalmente a carico dei partecipanti e non sono 
rimborsabili. 
 
Art.4 
Gli allestimenti dei balconi devono rispettare i regolamenti comunali vigenti, 
non devono occupare il suolo pubblico o intralciare il pubblico transito e devono 
essere predisposti in modo da garantire la tutela dei cittadini. 
 
Art.5  
L’organizzazione non sarà in alcun modo responsabile dei danni provocati a 
terzi connessi all’allestimento delle decorazioni. 
 
Art.6   

CONSULTA GIOVANI 



 
Per l’iscrizione al concorso è necessario inviare una email all’indirizzo 
consultagiovpadenghe@gmail.com, con oggetto “Concorso Balconi fioriti 
2021”, nel periodo compreso dal 12 aprile al 9 maggio , indicando i seguenti 
dati: 

- nome e cognome 
- indirizzo 
- recapito telefonico 
- da un minimo di 2 ad un massimo di 5 fotografie in formato digitale del 

proprio balcone 
 

Dovrà essere allegata copia del documento di identità  
 
 
Art.7   
 
La Giuria sarà così composta da: 

- n° 1 componente nominato dalla consulta giovani, in sua rappresentanza 
- n° 5 componenti “esperti” nel settore floreale 

 
 
Modalità di valutazione 
Sarà valutata sia l’originalità che la creatività della composizione decorativa 
(varietà di piante, combinazione colori…), nonchè l’inserimento 
dell’allestimento nel contesto urbano in cui si ritrova. 
 
Il voto della Giuria è in ogni caso insindacabile e inappellabile. 
 
La valutazione verrà fatta tramite l’esame delle fotografie pervenute in formato 
digitale, e, se necessario e solo se la situazione lo consentirà, recandosi 
fisicamente a ispezionare ogni balcone/abitazione. 
 
Nella valutazione verrà preso in considerazione anche numero di like ricevuti 
su Facebook  
 
 
Art. 8 
 
L’esito del concorso e la premiazione avrà luogo il 23 Maggio 2021  presso la 
Biblioteca di Padenghe, alla presenza della Consulta Giovani, della giuria, del 
Sindaco, del Consigliere delegato. 
 
Ai primi 3 classificati saranno assegnati buoni spesa spendibili nei garden 
locali. 

 



 
 
Art. 9 
 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione, incondizionata e senza 
alcun tipo di riserva o eccezione del presente regolamento in ogni sua clausola, 
nonché autorizzazione al Comune ed alla Consulta Giovani ad utilizzare le 
fotografie inviate per finalità artistiche o promozionali, nonché alla 
pubblicazione delle stesse sulla pagina facebook della Consulta Giovani 
 
I dati saranno trattati ii sensi del D.Lgs. 196/2003, e del Reg UE n. 679/2016. 
  
 
 
 
 


