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  ART. 1 FINALITA’ 

 1-Il premio ha lo scopo di invogliare tutti i cittadini a rendere più bello, gradevole ed 

ospitale il nostro paese, attraverso l’utilizzo dei fiori, un mezzo poco costoso e di 

grande effetto cromatico ed estetico, in grado di trasformare lo scorcio di una via, una 

piccola finestra, una piazza,  una casa. Inoltre, tramite il linguaggio dei fiori, si 

intende testimoniare, l’affetto dei cittadini verso il proprio paese, il rispetto per la 

natura, nonché un segno di amicizia rivolto agli altri cittadini ed ai turisti. 

 2-Lo scopo principale dell'iniziativa è quello dell'abbellimento permanente del paese. 

 

                  ART. 2 DESTINATARI 

1-La partecipazione è aperta a tutti coloro che possiedono un’ abitazione, un’attività 

commerciale, un’attività artigianale o similari a Torino di Sangro, comprese le 

associazioni, le scuole, gli uffici ed ecc., e prevede l’abbellimento  a tema libero ed a 

proprie spese di balconi, davanzali, angoli fioriti, fronti di esercizi commerciali e 

vicoli. 

2-L’Amministrazione si impegna a dare a questa iniziativa la massima diffusione allo 

scopo di consentire a tutti i cittadini di partecipare. 

 

      ART. 3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

1.-La richiesta di partecipazione, dovrà pervenire entro termini previsti dall’avviso 

pubblico, compilando un’apposita domanda di iscrizione al concorso. 

2. La partecipazione può essere solo singola 

3. Al momento dell’iscrizione sarà consegnato un cartello numerato da esporre nel 

luogo in concorso per segnalare la partecipazione al concorso. 

 

 

 



     ART. 4 VALUTAZIONE  

1. I balconi dovranno rimanere allestiti per il periodo previsto dall’avviso pubblico. 

La giuria effettuerà il sopralluogo per la valutazione e l’assegnazione del punteggio 

stilando la classifica finale, senza preavviso alcuno. 

2. I partecipanti dovranno garantire per tutto il periodo previsto il buon mantenimento 

del luogo in concorso. 

 

     ART. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE 

1-La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

- varietà e composizione di fiori e piante; 

- scelta di piante che fioriscono comunemente nel nostro clima e che, pur di costo 

relativamentemodesto, se utilizzate con accortezza e originalità, possono dare un 

risultato gradevole e diabbellimento dell’intero edificio o altro sito; 

-migliore combinazione dei colori dei fiori 

- originalità del lavoro; 

- inserimento armonico delle piante fiorite; 

- scelta delle piante che, a seconda della fioritura possono mantenere il più a lungo 

possibile bello il balcone e il lavoro creativo. 

 

ART. 6 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

1. I siti verranno votati da un’apposita Commissione. 

2.La Commissione è autorizzata a scattare delle foto che verranno pubblicate sul web, 

sugli organi di stampa e potranno essere oggetto di esposizione pubblica e di 

promozione pubblicitaria. 

 

ART. 7 PREMI 

1-Sono previsti due premi: 

 

1° premio:_€ 250,00 per la categoria abitazioni; 

2° premio_€ 250,00 per la categoria attività commerciale, associazioni, scuole, uffici 

ecc. 

2. La proclamazione e la premiazione dei vincitori avverrà in luogo aperto al 

pubblico. 

 

     ART. 8 CRITERI DI ESCLUSIONE 

1.Saranno esclusi gli allestimenti effettuati con fiori finti ( di carta, di plastica, 

ecc….)e coloro che presenteranno domanda di iscrizione oltre il termine. 

2.L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione, in modo incondizionato e senza 

riserva di tutte le norme contenute nel presente regolamento. 

 


