
CONCORSO “BALCONI FIORITI” 
 

“ Si può trasformare una piccola aiuola, un paio di metri quadrati di nuda terra, in un mare di 

colori, in una delizia per gli occhi, in un angolo di paradiso” Hermann Hesse 

 

PREMESSA: 

Il progetto nasce mesi fa, oggi in questa emergenza Covid-19, eravamo dubbiosi se realizzare o 

meno il concorso, ma abbiamo deciso di farlo comunque, poiché è un modo per sentirci vicini anche 

se lontani, ma anche per colorare il nostro paese e guardare con positività verso il futuro. 

 

Articolo 1: FINALITA’ 

- L’Amministrazione Comunale e l’Assessorato al Turismo del comune di Lettomanoppello, in 

collaborazione con la locale Pro Loco Tholos e il Centro Informazioni del Parco della Majella  

organizzano la 1a edizione del Concorso “Balconi Fioriti”; 

- Il Concorso “Balconi fioriti”, si propone di valorizzare e abbellire, attraverso il decoro floreale 

davanzali, scale e aiuole del Comune di Lettomanoppello. La cura del verde, inteso anche come 

giardino e spazio urbano, favorisce il senso di appartenenza, di integrazione e coinvolgimento 

nella comunità, svolgendo, anche, un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti 

dell’ambiente. 

 

Articolo 2: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- Il concorso “Balconi Fioriti” è rivolto a tutti i residenti e commercianti del Comune di 

Lettomanoppello. La partecipazione è gratuita. 

- Sono esclusi dalla partecipazione gli organizzatori e chiunque a vario titolo abbia collaborato alla 

realizzazione dell’evento. 

- Al concorso si potrà partecipare individualmente, o con gruppi di persone. 

 

Articolo 3: OBIETTIVI DEL CONCORSO 

- Con la realizzazione degli allestimenti floreali si intende: potenziare l’amore e il rispetto per il 

verde, abbellire il Comune di Lettomanoppello, coinvolgere la cittadinanza a valorizzare il 

patrimonio esistente.  

 

 

 



Articolo 4: SEZIONI 

- Il concorso si articola in due sezioni:  

1. Balconi, Davanzali e Terrazzi fioriti; 

2. Spazi pubblici, Giardini e Aiuole fioriti; 

 

Articolo 3: DESTINATARI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

- I partecipanti potranno allestire con fiori e piante l’esterno visibile dei balconi delle loro abitazioni 

o dei loro negozi, tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente bando.  

- Le spese relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili; 

- Nelle operazioni di decorazione floreale dovranno comunque essere rispettati i regolamenti 

comunali vigenti.  

- L’allestimento floreale, non dovrà intralciare il pubblico transito e i supporti e/o strutture 

dovranno essere in sicurezza per garantire la tutela del cittadino.  

- La Pro Loco Tholos e il Comune di Lettomanoppello non sarà responsabile di eventuali danni 

provocati da terzi per l’allestimento delle strutture floreali.  

- La partecipazione al concorso è gratuita.  

 

Articolo 4: SCADENZA E ISCRIZIONE 

- Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate tramite apposito modulo scaricabile dal sito 

del Comune di Lettomanoppello o sulla pagina Facebook della Pro Loco Tholos o della pagina 

eventi Lettomanoppello;  

- L’iscrizione al concorso dovrà avvenire tramite l’invio del modulo, debitamente compilato, o su 

Whatsapp ai n. 333/2113995 – 347/7678214  o tramite Email: prolocotholos@gmail.com entro 

e non oltre il 20 Maggio 2020; 

- Al momento dell’iscrizione vi verranno consegnati presso l’abitazione appositi cartelli numerati, 

che dovranno essere esposti sui balconi, sui davanzali, sulle vetrine dei negozi e dei bar, nei 

giardini o sulle strutture partecipanti al concorso “Balconi Fioriti”, quale elemento di 

individuazione del titolare dell’allestimento.  

- Sarà cura dei proprietari delle composizioni, girare documentazioni fotografiche con gli appositi 

cartelli numerati, all’indirizzo e-mail della pro loco o tramite whatsapp.  

- Entro il 25 Giugno 2020 i balconi, giardini e aiuole dovranno essere tutti allestiti. 

 

 



Articolo 5: COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 

- La giuria sarà composta da 4 membri. 

- I nomi dei membri della giuria saranno resi noti al momento della premiazione.  

 

Articolo 6: CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Per la valutazione finale si terrà conto dei seguenti criteri, a ciascuno dei quali verrà attribuito un 

punteggio da 0 a 20 punti per un totale massimo di 100 punti:  

o la combinazione dei colori e la tipologia dei fiori e delle piante;  

o l’originalità della composizione nella sua totalità;  

o la sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante oggetto di concorso;  

o l’inserimento del verde nel contesto architettonico della strada, piazza o via;  

o l’armonia e la creatività dell’allestimento.  

- La giuria valuterà la realizzazione compositiva dell’allestimento e il rispetto delle indicazioni del 

bando.  

- La sommatoria dei punteggi parziali fornirà il totale del punteggio assegnato al concorrente e 

determinerà la graduatoria dei primi due classificati.  

- La giuria effettuerà la sua valutazione esaminando il materiale fotografico inviato dai proprietari 

della composizione stessa. 

- Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 

 

Articolo 7: CRITERI DI ESCLUSIONE 

Saranno esclusi dal concorso gli allestimenti iscritti dopo il 20 Maggio 2020. 

 

Articolo 8: PREMIAZIONI 

- Saranno premiati i primi due classificati per le due sezioni, mentre a tutti i partecipanti verrà 

consegnato un attestato di partecipazione;  

- La data e la modalità della premiazione sono da definire, in base alle prossime direttive rispetto 

all’emergenza Covid-19. 

- Ai vincitori saranno assegnati del materiale da giardinaggio. 

 

Articolo 9: ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 

- L’adesione al concorso comporta l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o 

eccezione, di tutte le norme contenute nel presente regolamento.  



- Con l’adesione al concorso il concorrente autorizza la Pro Loco di Lettomanoppello ed 

eventualmente il Comune di Lettomanoppello, all’uso gratuito della composizione floreale 

realizzata per eventuali riproduzioni fotografiche, pubblicitarie, etc. 

 

✓ Articolo 10: PUBBLICITA’ DEL CONCORSO 

- Il concorso sarà pubblicizzato sulla pagina facebook  del Comune e della Pro Loco Tholos. 

 

✓ Articolo 11: MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

- L’Associazione Pro Loco Tholos e il Comune di Lettomanoppello si riservano la facoltà di 

apportare modifiche al presente regolamento se volte a un migliore svolgimento del concorso. 

Le eventuali modifiche saranno segnalate sui siti istituzionali degli organizzatori e dei vari 

enti coinvolti. 

 

✓ Articolo 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

- Si informa che, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione Dati 

(regolamento UE n. 2016/679), i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della 

scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare 

i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno 

esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso.  

- Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare, con richiesta rivolta 

al titolare del trattamento, tutti i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dalla 

normativa vigente. Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono condizioni 

necessarie per la partecipazione al concorso.  

 

CALENDARIO:  

- DATA ULTIMA PER INVIO ISCRIZIONE: 20/05/2020 

-DATA INIZIO INVIO FOTO: 25/05/2020 

- DATA TERMINE ULTIMO INVIO FOTO: 25/06/2020 

- PREMIAZIONE: Data e modalità da definire a seconda dei prossimi provvedimenti in merito 

all’Emergenza Covid-19 

 

Per informazioni rivolgersi a:  

email: prolocotholos@gmail.com  telefono: 333/2113995 – 347/7678214 

 

mailto:prolocotholos@gmail.com

