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Filiano è un Fiore 2017 

“I fiori sono gioielli della natura, con la loro ricchezza, ella, veste la sua bellezza estiva.” (George Croly) 

 

 

Art. 1 - Oggetto del concorso 

L’iniziativa, promossa dal Comune di Filiano e dalla Consulta Comunale delle 

Associazioni di Filiano, nasce dalla consapevolezza di poter rendere belli i 

quartieri della nostra cittadina attraverso il decoro floreale. 

 

Il concorso si articola nelle seguenti tre categorie: 

 

• “Balcone Fiorito” 

per promuovere tra i privati cittadini la cura e l’abbellimento di balconi, 

davanzali, scale con fiori e piante ornamentali. 

 

• “Giardino Fiorito” 

per promuovere tra i privati cittadini il riguardo del verde e l’abbellimento del 

paese attraverso la cura di angoli, giardini e corti con fiori e piante ornamentali. 

 

• “Vetrina in Fiore” 

vuole premiare le attività commerciali, artigianali, ristorative e ricettive che 

abbelliscono l’esterno e l’immagine della propria attività (vetrine o fronte 

commerciale) ed, eventualmente, anche l’interno, con verde e piante a fiore. 

  

Art. 2 - Obiettivi 

Con la realizzazione degli allestimenti floreali si intende: promuovere i valori 

ambientali e la sensibilizzazione con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza 

nella valorizzazione del patrimonio esistente e promuovere la cultura del 

verde come elemento di decoro. 

  

Art. 3 - Destinatari e modalità di iscrizione/partecipazione 

Il concorso è aperto a tutti gli abitanti del comune di Filiano. 

Al concorso si potrà partecipare individualmente o per nucleo familiare. I 

concorrenti dovranno indicare specificatamente la categoria alla quale intendono 

partecipare. 

Ogni richiedente può iscriversi ad una sola delle tre categorie previste dal bando 

(balcone/giardino/vetrina) e non sono ammesse richieste di partecipazioni 
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frazionate per giardini, balconi o vetrine della stessa proprietà, presentate dallo 

stesso soggetto e/o da persone conviventi e/o comproprietarie. 

I partecipanti dovranno realizzare l’allestimento con fiori e piante, tenendo conto 

dei criteri stabiliti nel presente bando. 

Nelle operazioni di decorazione floreale dovranno comunque essere rispettati i 

regolamenti comunali vigenti. L’allestimento, se andrà ad occupare il 

marciapiede, non dovrà intralciare il pubblico transito e i supporti e/o strutture 

dovranno essere in sicurezza per garantire la tutela del cittadino. 

L’organizzatore non sarà responsabile di danni provocati dai terzi per 

l’allestimento delle strutture floreali. 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

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

rimborsabili. 

Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate tramite apposito modulo 

scaricabile dai seguenti siti: 

 Comune di Filiano   (www.comune.filiano.pz.it) 

 Pro Loco di Filiano   (www.prolocofiliano.it) 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere presentati presso la Pro Loco di 

Filiano negli orari di apertura della sede, oppure spediti via mail all’indirizzo 

info@prolocofiliano.it. All’atto della iscrizione verrà rilasciato un apposito cartello 

numerato che dovrà esposto sui balconi, sui davanzali o sulle strutture 

partecipanti al concorso “Filiano è un Fiore 2017”. 

L’iscrizione dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra il  25 giugno e il 10 

luglio 2017. 

Entro la data del 15 luglio 2017 i balconi, i giardini e le vetrine dovranno essere 

tutti allestiti. 

Le decorazioni dovranno essere mantenute in perfetto ordine per tutta la durata 

del concorso, fino al 17 agosto 2017, pena squalifica. 

 

  

Art. 4 - Composizione della giuria 

La giuria sarà composta da sei membri: 

 un rappresentante del Comune di Filiano; 

 due rappresentanti designati in seno alla Consulta Comunale delle 

Associazioni; 

 un esperto floricultore; 

 un agronomo; 

 un artista. 

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

http://www.comune.filiano.pz.it/
http://www.prolocofiliano.it/
mailto:info@prolocofiliano.it
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Art. 5 - Criteri di valutazione 

Per la valutazione finale si terrà conto de: 

 la combinazione dei colori dei fiori; 

 l’originalità della composizione; 

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

 l’armonia dell’allestimento. 

Ad ognuno di questi elementi di valutazione verrà attribuito un punteggio da 0 a 

15 punti per un totale di 60 punti. 

La giuria effettuerà un sopralluogo in data da destinarsi e comunque successiva 

al 15 luglio 2017. Si 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 tre classificati per ciascuna delle categorie in atto. 

Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 

Un ulteriore vincitore sarà determinato attraverso un contest fotografico sul 

social network Facebook. Chiunque intenda partecipare, purché regolarmente 

iscritto, dovrà inviare la foto del proprio balcone o davanzale o scala allestiti con 

espressa autorizzazione alla pubblicazione della foto all’indirizzo 

info@prolocofiliano.it entro le ore 12:00 del 15 luglio 2017, con l’indicazione di 

nome, cognome e numero di iscrizione. Sarà premiata la foto con il numero 

maggiore di “mi piace”, quindi la più apprezzata dagli utenti. 

 

Art. 6 - Criteri di esclusione 

Saranno esclusi dal concorso gli allestimenti iscritti dopo le ore 12,00 del giorno 

15 luglio 2017 e quelli realizzati con fiori finti (ad es.: di carta, plastica e/o altri 

materiali). 

 

Art. 7 - Premiazione 

Saranno premiati i primi tre classificati delle 3 categorie: Balcone fiorito, 

Giardino fiorito e Vetrina in fiore ed il primo classificato della votazione popolare 

indipendentemente dalla categoria di appartenenza. Sono previste eventuali 

“menzioni d’onore” da parte della giuria. Non ci saranno ex aequo. Il luogo e 

l’orario della premiazione sarà definito e reso noto con opportuno anticipo. 

Alle categorie Balconi Fioriti, Giardini Fioriti e Vetrina in Fiore saranno 

assegnati i seguenti premi: 

 1° classificato: Targa ricordo. 

 2° classificato: Targa ricordo. 

 3° classificato: Targa ricordo. 

Al vincitore decretato dalla giuria popolare una Targa ricordo. 

mailto:info@prolocofiliano.it
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Art. 8 - Accettazione regolamento 

L’adesione comporterà 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 Filiano ed il 

Comune di Filiano, all’uso gratuito della composizione floreale realizzata per 

eventuali riproduzioni fotografiche, pubblicitarie, e pubblicazione sui social 

network etc. 

 

 

Filiano, 19 giugno 2017 


