
                                                 

                        

V CONCORSO “BALCONI E GIARDINI FIORITI” 
 

Il Comune di Villa Collemandina con la collaborazione della Pro-loco organizza il concorso “Balconi e 

giardini fioriti”. 

Il concorso ha lo scopo di promuovere ed incentivare la bellezza e l’armonia del territorio con i suoi 

caratteristici borghi. 
 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso BALCONI E GIARDINI FIORITI avviene tramite iscrizione che dovrà essere 

effettuata entro le ore 18,00 di lunedì 22 luglio 2019 telefonando al numero 347/2994270 (Benedetti Ettore) 

o tramite e-mail benemarch@alice.it comunicando le proprie generalità, l’indirizzo, telefono e sezione o 

sezioni di partecipazione. 
 

OGGETTO 

Il concorso è diviso in quattro sezioni più una sezione speciale che varia ogni anno. 

Sezione 1: Balconi (con eventuale scala di accesso) 

Sezione 2: Davanzali 

Sezione 3: Giardini 

Sezione 4: Aie e Corti 

Sezione speciale: I fiori e l’acqua (fontane, vasche, laghetti, pozzi, ecc.)  

Ogni concorrente può partecipare fino a due sezioni ma con un unico elemento (es. un giardino ed un 

balcone). Per ogni sezione sono necessari, ai fini dell’attivazione del concorso, almeno 2 partecipanti. 
 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

1) l’intensità dei colori dei fiori 

2) la combinazione dei colori dei fiori; 

3) le specie e varietà floreali; 

4) la qualità della composizione o del gruppo floreale; 

5) aspetti architettonici e paesaggistici (inserimento nel contesto architettonico e/o paesaggistico) 

6) aspetti culturali e tradizionali (es. leggende, usanze, ecc.) 

7) aspetti colturali tradizionali e/o innovativi (es. sistemi di irrigazione, compostaggio domestico, 

consociazioni, controllo dei parassiti con sistemi naturali, sinergie, ecc.) 
 

COMMISSIONE VALUTATRICE 

La Commissione valutatrice è composta da n. 6 membri (Presidente, Segretario e 4 Componenti), scelti tra 

persone in possesso di particolare esperienza nel settore. 

La Commissione a partire dal 25 luglio sino al 26 luglio provvederà a visitare l’elemento partecipante al 

concorso.  

Il concorrente potrà essere presente per descrivere la sua opera ed evidenziare particolari aspetti della stessa.  

Durante la visita potranno essere eseguiti rilievi fotografici e le foto potranno essere utilizzate per le finalità 

del concorso. 

Ciascun commissario attribuirà per ogni parametro di valutazione un punteggio: 

- dal n. 1 al n. 4 da 6 a 10 punti 

- dal n. 5 al n. 7 fino a 5 punti 

Dalle somme dei punteggi attribuiti per ogni parametro, ogni commissario, otterrà il punteggio totale di 

ciascun concorrente.  
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Dalla somma dei punteggi totali di tutti i commissari si otterrà il punteggio finale di ciascun concorrente 

definendo la graduatoria di merito. 

Saranno proclamati vincitori coloro che raggiungeranno, nella sezione di partecipazione, il punteggio più 

elevato. 

In caso di parità di punteggio tra due o più concorrenti, si terrà conto, per definire la graduatoria di merito, 

dell’ordine cronologico di presentazione della domanda (giorno e ora di presentazione). 
 

PREMIAZIONE 

La premiazione si terrà nel corso di uno degli eventi previsti nel calendario estivo delle manifestazioni e 

verrà premiato il primo classificato di ciascuna sessione. 

A tutti i concorrenti verrà rilasciato attestato di partecipazione nel corso delle varie feste paesane. 


