ESTATE 2018
4a EDIZIONE DEL CONCORSO BALCONI E ANGOLI FIORITI NEL COMUNE DI RUEGLIO
Regolamento del concorso
Il Concorso ha come obiettivo la valorizzazione delle azioni svolte dai singoli cittadini in favore
dell’abbellimento e della fioritura dei giardini, degli edifici, degli spazi pubblici o privati e della creazione di un
ambiente favorevole all’accoglienza ed al soggiorno, sia degli abitanti che dei turisti. In senso generale,
vengono premiati gli interventi che contribuiscono all’immagine di una comunità accogliente e fiorita.
Per partecipare al concorso è necessario sottoscrivere il modulo di iscrizione allegato al presente
regolamento, reperibile presso il Comune o scaricabile dal sito: www.comune.rueglio.to.it
Articolo 1.TEMA DEL CONCORSO
La Pro Loco in collaborazione con il Comune di Rueglio indice ed organizza il concorso denominato “Balconi
e angoli fioriti, nel comune di Rueglio” che ha il fine di rendere più bello, gradevole ed ospitale il territorio,
attraverso l’utilizzo dei fiori, un mezzo di grande effetto estetico, in grado di trasformare lo scorcio di un
balcone , di una finestra, di una vetrina o di un angolo del paese .
Articolo 2.PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita e prevede l’abbellimento di balconi, davanzali, terrazzi, vetrine di
fronti commerciali, o angoli del paese.
La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro il 10 agosto 2018 presso gli uffici comunali negli orari di
apertura degli stessi
Articolo 3.GIURIA E MODALITA' DI VOTAZIONE
Sarà nominata una giuria tecnica composta da :
N. 1 Rappresentante del Comune
N. 1 Rappresentante della Pro Loco
N. 2 Esperti del settore floricolo e giardinaggio
La giuria di esperti procederà al sopralluogo in giorni stabiliti nel periodo dal 10 al 17 agosto fotografando le
opere floreali.
La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
-varietà e composizione di fiori e piante;
-migliore combinazione nella scelta dei colori dei fiori e nel loro accostamento;
-scelta di piante che fioriscono comunemente nel nostro clima (GERANI, ROSE, ORTENSIE, TAGETE
ecc… )
Articolo 4.PREMI
La giuria tecnica stabilirà l’assegnazione dei primi tre premi consistenti in fiori e materiali per giardinaggio.
Un ulteriore premio sarà assegnato dalla giuria popolare che avrà la possibilità di votare le fotografie dei
balconi e degli angoli abbelliti di Rueglio durante la notte delle Builè.
Articolo 5.DATA DI SVOLGIMENTO E PREMIAZIONE DELLA MOSTRA
La premiazione avverrà il 18 Agosto alle ore 18.00 presso il Salone Pluriuso
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Scheda di partecipazione al Concorso
Al Sig. Sindaco del Comune di Rueglio
Piazza del Municipio 10010 Rueglio (TO)
Il/La sottoscritto/a______________________________residente a _____________________________
in Via_________________________________________n_________Tel_________________________
email ______________________________________________________________________________
chiede di partecipare al Concorso“ Balconi e angoli Fioriti nel comune di Rueglio ”

Le opere oggetto del concorso sono ubicate
Via _____________________ n______ e sono relative a (precisare se balcone, terrazza, vetrina, angolo
strada)______________________________________________________________________
principali specie vegetali utilizzate:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere e accettare integralmente tutte le condizioni del regolamento e del
bando di concorso.

Rueglio, lì_____________________

Firma________________________

