Associazione turistica PRO LOCO MANSIO QUADRATA
COMUNE DI VEROLENGO

Balconi Fioriti 2016
.Art. 1
La Proloco Mansio Quadrata in collaborazione con il Comune di Verolengo organizza il concorso “Balconi
fioriti” al fine di promuovere i valori ambientali, stimolare la cultura del verde come elemento decorativo,
valorizzare e migliorare l’attrattiva del comune.

Art.2
Al concorso possono aderire tutti i privati residenti nel comune di Verolengo (con esclusione dei
professionisti del settore) nell’abbellimento di balconi e terrazzi visibili dalla strada. I partecipanti potranno
beneficiare, dalla data dell’iscrizione al termine del concorso, di uno sconto del 10% per l’acquisto di
materiale o fiori presso i fiorai e floricoltori che hanno aderito all’iniziativa.

Art.3
L’iscrizione, gratuita, da effettuarsi presso la Pro Loco previo contatto telefonico al n. 340-90.83.595. Il
modulo d’iscrizione è possibile scaricarlo anche dal sito della Pro Loco. Termine d’iscrizione 30 maggio
2016. All’atto dell’iscrizione verrà consegnato un numero identificativo da esporre sul balcone/terrazzo.

Art. 4
Periodo di valutazione dal 1° giugno al 31 luglio 2016. E’ vincolante ai fini della valutazione la garanzia di
mantenimento delle caratteristiche degli addobbi per tutto il periodo.

Art.5
Verranno utilizzati i seguenti criteri di valutazione:




Varietà e composizioni dei fiori e/o piante
Originalità dei lavori
Combinazione colori e accostamento fiori (no fiori finti o secchi)

Ogni criterio verrà valutato da 0 a 10 .
La giuria farà due sopraluoghi:
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il primo tra il 25 giugno e il 4 luglio;
il secondo tra il 23 luglio e il 31 luglio.

Le opere verranno fotografate ed esposte in occasione della festa patronale.

Art.6
La giuria sarà composta da:




1 rappresentante del Comune
1 rappresentante della Proloco
2 esperti del settore

Nessun compenso verrà corrisposto alla giuria.

Art.7
I premi per i primi tre classificati consistono in buoni acquisto presso vivaio Rosacisalpina del valore
rispettivamente di € 100, € 70, € 50. A tutti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Verrà premiato con una targa il borgo con maggior numero di partecipanti.

Art. 8
La premiazione avverrà domenica 11 settembre 2016.

Art. 9
Il responso della giuria è inappellabile.

Si ringraziano:




Comune di Verolengo
Vivaio Rosacisalpina di Galliati Alberto – Arborea
Vogliotti Elio
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