Il Concorso BALCONI FIORITI edizione 2022
verrà premiato il più bel balcone/davanzale fiorito
REGOLAMENTO
1. Il Comune di Rivoli – Assessorato al Turismo bandisce, all’interno dei confini
della Città di Rivoli, un concorso a premi denominato "Balconi Fioriti" al fine di
rendere più bella, gradevole ed ospitale la città, 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, di una piccola finestra, di una piazza o di un
palazzo
2. I soggetti rivolesi (singoli cittadini o Associazioni, Enti, ecc.) interessati a
partecipare all'iniziativa dovranno presentare apposita istanza redatta su
specifico modulo disponibile presso l'Ufficio Turismovest oppure sul sito internet
di Turismovest. Detta istanza, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata a
mezzo posta, e-mail o consegnata direttamente a mano presso Turismovest
(previo appuntamento dalle ore 9 alle 12,30 presso via F.lli Piol 8, Rivoli – e-mail
info@turismovest.it,) entro il 10 maggio 2022 corredata da almeno una foto del
balcone, della terrazza o del particolare abitativo esterno in allegato alle
domande di partecipazione (in caso di impossibilità a inviare un immagine
fotografica, l’organizzazione provvederà ad inviare il proprio personale per
effettuare gli scatti necessari).
3. Il concorso consiste nell'abbellimento per tutta la stagione primaverile, di finestre,
balconi e terrazzi con composizioni di fiori e piante di vario genere (esempio:
gerani zonali, geranio edera semplice e doppia, petunie, ortensie, begonie,
verbena, ecc...)
4. Con la stessa iscrizione si possono indicare più balconi della stessa unità
abitativa; in tali casi la valutazione terrà conto della realizzazione nel suo
complesso
5. I partecipanti al concorso dovranno garantire il mantenimento delle
caratteristiche del luogo in concorso per tutto il periodo e almeno dal 10 maggio
al 19 giugno dell'anno in corso. Alla valutazione provvederà apposita
Commissione.
6. Detta Commissione, visionate le foto, potrà effettuare sopralluoghi esterni, nel
periodo dal 10 maggio al 19 giugno e provvederà, a suo insindacabile giudizio,
all'assegnazione delle targhe. La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti
criteri:
a. varietà e composizioni di fiori e piante
b. migliore combinazione dei colori dei fiori (gioco di colori)
c. originalità e creatività
d. inserimento armonioso nel contesto urbano
e. qualità dei materiali e dei vasi utilizzati
7. La partecipazione al concorso comporta l'accettazione incondizionata delle
norme contenute nel presente avviso e l'assunzione di responsabilità per
eventuali danni che dovessero derivare a cose e persone
8. I primi 3 classificati verranno premiati con tre targhe

MODULO DI ISCRIZIONE
CONCORSO “Balconi Fioriti” anno 2022
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________
nato/a il _____________ a _______________________ prov. ________________
residente in via/piazza __________________________ n. ____________________
comune _________________________ cap __________ prov. ________________
tel . _________________________ fax __________________________________
cell. _______________________________________________________________
e-mail ____________________________ sito internet _______________________
CHIEDE DI PARTECIPARE
alla VII edizione del CONCORSO Balconi Fioriti
(impegnandosi a consegnare tutto il necessario, come da regolamento, entro il 10/05/2022)

Luogo del concorso:
via: ____________________________n°_____ piano____________________
□ balcone (di cui allega almeno 1 immagine fotografica) *
□ davanzale (di cui allega almeno 1 immagine fotografica) *
□ porticato (di cui allega almeno 1 immagine fotografica) *
□ altro___________________ (di cui allega almeno 1 immagine fotografica) *
* In caso di impossibilità a inviare un immagine fotografica, l’organizzazione provvederà ad inviare il
proprio personale per effettuare gli scatti necessari

•
•

DICHIARA
di accettare integralmente i contenuti tutti del bando del concorso e il giudizio finale della giuria.
di aver preso visione dell'informativa art. 13 d.lgs. 196/2003 pubblicata sul sito
www.turismovest.it/privacy, disponibile anche presso il Punto Informativo del Consorzio
Turismovest, e di esprimere il proprio consenso per i trattamenti indicati ed in particolare per la
diffusione dei dati per le finalità e con le modalità ivi specificate.

DATA ________________

FIRMA _______________________________________
► allegare fotocopia di un documento d’identità valido

DA INVIARE alla e-mail info@turismovest.it oppure all’indirizzo TURISMOVEST, via Piol
8, 10098 Rivoli oppure consegnata direttamente a mano presso Turismovest (previo
appuntamento dalle ore 9 alle 12,30 presso via F.lli Piol 8, Rivoli) entro il 10 maggio 2022.

