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2^ edizione “Valbondione in Fiore” 
 

Oggetto del concorso 
Il fiore ha una capacità straordinaria: trasformare con il colore e il profumo un balcone 
spoglio, una finestra disadorna, un vicolo qualsiasi… Continua con questa convinzione la 
seconda edizione di  “Valbondione in Fiore” 
il concorso di allestimento floreale di balconi, davanzali e giardini. 
 

Gli obiettivi del concorso sono: 
-promozione dei valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro;  
-valorizzazione della bellezza del nostro territorio 
-attirare l’attenzione sugli angoli caratteristici di Valbondione abbelliti da fiori e colori 
  

Destinatari e modalità di iscrizione\partecipazione 
Il concorso è aperto a tutti i residenti o possessori di seconde case a Valbondione, a 
commercianti presenti sul territorio del Comune di Valbondione. 
Tutti dovranno allestire l’esterno visibile della loro abitazione o attività in base a criteri 
stabiliti nel presente regolamento. La partecipazione al concorso è gratuita.  
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 29 luglio, entro tale termine, i balconi e/o giardini 
dovranno essere tutti allestiti. Per l’iscrizione al concorso si potrà utilizzare apposito modulo 
disponibile presso: ufficio turistico Valbondione, sito: www.turismovalbondione.it. 
Al momento dell’iscrizione al concorso, sarà consegnato un contrassegno da affiggere sotto il 
balcone identificativo della partecipazione a “VALBONDIONE IN FIORE”.  
Per qualsiasi informazione, l’indirizzo di posta di riferimento è info@turismovalbondione.it e 
il recapito telefonico 0346/44665. 
 

Composizione della giuria 
La giuria sarà composta da tre membri: - Il sindaco o un suo delegato, un artista locale  
e un fiorista  

Criteri di valutazione 
 Per la valutazione finale si terrà conto:  
- della combinazione dei colori dei fiori,  
- originalità della composizione,  
- sana e rigogliosa crescita degli stessi,  
- l’armonia dell’allestimento 
- la valorizzazione di un angolo caratteristico del paese  
La sommatoria dei punteggi determinerà la graduatoria. Il giudizio della giuria sarà 
inappellabile. L’organizzatore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità e\o obbligazione 
anche nei confronti dei terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso 

 
Premiazioni 

Le premiazioni dei primi 3 classificati si svolgeranno giovedì 10 agosto in occasione della 
festività del Santo Patrono San Lorenzo 
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MODULO D’ISCRIZIONE AL CONCORSO  
“VALBONDIONE IN FIORE” 

 
 
 
Il \La sottoscritto\a_____________________________________________________________  
 
Nato\a il ___________________a____________________prov._________________________  
 
Residente in Via\Piazza __________________________n._____________________________  
 
Comune_______________________ C.a.p. __________________prov. __________________  
 
Tel. __________________________cell.______________________________________________  
 
e-mail__________________________________________________________________________  
 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al concorso “VALBONDIONE IN FIORE” con l’allestimento del balcone o davanzale 
o giardino sito in via _____________________n°_____  
 
 

DICHIARA 
 
 

Di accettare integralmente tutti i contenuti del bando di concorso e il giudizio finale della giuria, di 
avere preso visione dell’informativa art.13 d.lgs.196\2003 sulla privacy e di esprimere il proprio 
consenso per i trattamenti indicati e la diffusione dei dati per le finalità specificate. 
Inoltre il partecipante esonera l’organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità e\o obbligazione 
anche nei confronti dei terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso.  
 
 
DATA FIRMA _________________ ________________ 
          
 


