Fiori e Colori
1°CONCORSO

BALCONI E ANGOLI FIORITI 2022

REGOLAMENTO.
Dal 1 Aprile al 24 Giugno 2022 il comune di San Secondo di Pinerolo sarà coinvolto nel
1° Concorso “Balconi e angoli fioriti” promosso in sinergia dal Circolo Ricreativo Airali e
dalla ProLoco col patrocinio comunale.
Lo scopo del concorso è rendere l’aspetto del paese ancora più elegante e piacevole,
all’insegna della virtuosità e della sostenibilità ambientale. La partecipazione è riservata ai
residenti del Comune di San Secondo di Pinerolo, ai proprietari delle seconde case, agli
affittuari. E’ possibile partecipare singolarmente o in gruppo (stabile condominiale) purché
ogni nucleo famigliare/proprietà sia iscritto a livello individuale.
La partecipazione di un gruppo dovrà essere segnalata nel modulo di partecipazione.
Il costo d’iscrizione di 10 € comprende un buono acquisto del valore di 5€, in piantini fioriti e
sementi, da usufruire presso uno dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa e che per
l’occasione raccoglieranno le iscrizioni e le relative quote.
Il modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato potrà essere consegnato a:
• CIRCOLO RICREATIVO AIRALI - Via Airali Superiori, 1
• AZIENDA AGRICOLA “LA CASA DI OLIVIA” - Via Einaudi, 30
• PRETTO & ROLLE’ - Via Rol, 13
• NATURA FIORITA – Via Castello di Miradolo, 1
Gli angoli fioriti privati (finestre, balconi, terrazzi, aiuole di dimensione non superiore a 9 mq)
potranno essere allestiti impiegando qualunque specie di piante e piantine annuali e perenni,
fiorite o non - aromatiche comprese - coltivate in contenitori consoni al luogo e tali da non
arrecare danno alle persone o alle cose circostanti. Non sono ammessi al concorso i siti che
nella composizione presentino, anche solo in parte, piante e fiori artificiali. Le decorazioni
inscritte dovranno essere mantenute in perfetto ordine per tutta la durata del concorso e
comunque almeno fino al 24 Giugno, pena la squalifica.
Venerdì 24 Giugno alle ore 21,00 in Piazza Europa saranno proclamati i vincitori in apposita
cerimonia di premiazione.
La giuria - resa nota e presentata la serata di premiazione - sarà interamente composta da
tecnici del settore e presieduta da due esponenti, esperti in materia, del Circolo Ricreativo
Airali e della ProLoco. I giurati – individualmente o riuniti - procederanno nel periodo
compreso tra il 01 Aprile e il 24 Giugno a perlustrare il territorio e controllare che le essenze
vegetali siano regolarmente mantenute. La data del passaggio della giuria, regolarmente
riunita per la valutazione finale, avverrà a sorpresa e in data da definirsi, onde evitare che si
abbellisca il balcone o l’angolo fiorito solo per quest’occasione. Si rammenta che lo scopo di
tale concorso è quello di rendere fiorito e colorato il nostro territorio per tutta la primavera.
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Compito dei giurati sarà quello di valutare: l’estetica d’insieme, la qualità e l’originalità delle
piante prescelte, l’efficienza della manutenzione e le decorazioni, la cura e la pulizia dei vasi
o delle aiuole, l’impiego di eventuali sistemi di irrigazione alternativi, la varietà delle
piantumazioni, l’esposizione verso spazi pubblici a vista e l’originalità per il cartello indicante
il numero d’iscrizione. Si precisa che il cartello indicante il numero d’iscrizione è obbligatorio
e deve essere esposto in bella vista nel balcone o angolo fiorito.
In base ai voti assegnati si redigerà la graduatoria finale.
Sarà cura dell’organizzazione fotografare, nel periodo sopra indicato, i siti iscritti a concorso.
La partecipazione implica l’autorizzazione all’esposizione delle foto in una mostra presso la
sala comunale durante la Sagra del Fujot, prevista per Settembre.
Il concorrente si impegna ad apporre nell’angolo fiorito un cartello o un’etichetta o una
paletta riportante il numero d’iscrizione, così da rendere immediatamente visibile alla giuria
il sito partecipante al concorso e soggetto a valutazione.
Si rammenta che i balconi, le finestre, i terrazzi, le aiuole e gli angoli fioriti dovranno essere
visibili dalla pubblica via: non saranno presi in considerazione i cortili e i siti interni,
osservabili esclusivamente dalla proprietà privata. A tale proposito si dichiara fin d’ora che
nessun giurato nominato dal comitato organizzatore chiederà di accedere alla proprietà
privata per vedere e/o valutare i lavori a concorso.
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. Il comitato organizzatore declina ogni
responsabilità per danni diretti od indiretti a cose e/o a persone che possono derivare
conseguentemente all’allestimento o al mantenimento delle opere in concorso.
I premi previsti per i primi tre classificati saranno:
1° CLASSIFICATO : targa ricordo e premio del valore di Euro 150
2° CLASSIFICATO : targa ricordo e premio del valore di Euro 100
3° CLASSIFICATO : targa ricordo e premio del valore di Euro 50
sono inoltre previsti dei premi speciali, conferiti a:
MIGLIOR VETRINA FIORITA (commerciale o artigianale purché iscritta a concorso)
SITI PARTICOLARMENTE MERITEVOLI per contestualizzazione storico-territoriale e culturale
EDIFICI/NUCLEI CONDOMINIALI riuniti
Modulo di iscrizione al Concorso “FIORI & COLORI” - 1° Edizione
Nome e Cognome ________________________________________________
Nato\a il _________________ a ___________________ prov.____________
Residente a Comune ______________________ prov.______ C.a.p. ______
Via\Piazza _______________________________________________n._____
cell._____________________ e-mail_________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso con l’allestimento del Balcone - Terrazzo Giardino - Scorcio - Angolo sito in
via\Piazza ___________________________________n°____ piano________
Borgo _________________________________ Iscrizione di gruppo SI NO
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DICHIARO
di accettare integralmente tutti i contenuti del regolamento e il giudizio finale della
giuria, di avere preso visione dell’informativa art.13 d.lgs.196\2003 sulla privacy e di
esprimere il mio consenso per i trattamenti indicati e la diffusione dei dati per le
finalità specificate.
Esonero l’organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalla
partecipazione al concorso.
DATA ___________

FIRMA ________________________

N. di partecipazione (spazio riservato al comitato organizzatore) _______

