
 

 

 

 

 

 

CONCORSO "BALCONE FIORITO" 

dal 6 al 28 maggio 2017 

REGOLAMENTO 

L'Amministrazione comunale, in collaborazione con la proloco Aviano, promuove il concorso 

"Balcone Fiorito" che si svolgerà a corollario delle iniziative in essere durante  l'evento "100° Giro 

d'Italia" che vede il comune di Aviano quale città di tappa. 

Art. 1 - Destinatari 

Possono partecipare al concorso tutti i cittadini residenti in abitazioni situate nell centro cittadino 

di Aviano, nelle frazioni di Giais e  Piancavallo e prospicienti la Pedemontana da  fine Giais al bivio 

di Pedemonte per Piancavallo. La partecipazione al concorso è libera e gratuita. 

Art. 2 - Obiettivo 

L'obiettivo del concorso è il coinvolgimento dei cittadini nella partecipazione alla manifestazione 

con un contributo personale attraverso l'allestimento del proprio balcone e/o davanzale 

utilizzando fiori e piante come elementi di decoro rendendo il proprio Paese più bello, gradevole 

ed ospitale. 

Art. 3 - Tema 

Tutti gli addobbi floreali dovranno essere allestiti richiamando il tema "Giro d'Italia" secondo la 

propria libera interpretazione e fantasia purché non offensivi, osceni o contrari al "buon costume". 

Nell'allestimento dovranno essere utilizzate prevalentemente piante fiorite ad esclusione di 

qualsiasi fiore finto 

Art. 4 - Partecipazione 

L'adesione al concorso sarà subordinata alla sottoscrizione, da parte dei soggetti interessati, di una 

domanda di adesione, allegata al presente regolamento. Attraverso la sottoscrizione della 

 

 



domanda di adesione, il soggetto partecipante assumerà l'impegno di onorare il regolamento ed 

accettare le condizioni. L'adesione dovrà pervenire entro il 30 aprile 2017, presso l'ufficio della Pr 

Loco Aviano in Piazza Duomo Al momento dell'iscrizione al concorso sarà consegnato un 

contrassegno da affiggere sotto il balcone identificativo della partecipazione al concorso "Balconi 

Fioriti- Giro d'Italia". 

Art. 5 - Giuria 

Gli addobbi e allestimenti di terrazze e balconi saranno valutati  da una giuria, composta da n.5 

membri  costituita ad hoc, che procederà in base ai seguenti criteri: 

 efficacia comunicativa sul tema 

 varietà e composizione di fiori e piante, 

 originalità del lavoro / creatività 

 

Il giudizio della Giuria è inappellabile ed insindacabile. 

L'organizzazione è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità e/o obbligazione anche nei 

confronti dei terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso. 

Art. 6 - Premiazione 

Saranno premiati i primi tre balconi/terrazze classificati. La premiazione sarà effettuata il 25 

maggio alle ore 19.30 in occasione della Notte Rosa.  

Sia il regolamento che la domanda di adesione saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del 

comune di Aviano e della Pro Loco Aviano. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla 

segreteria proloco 

Art. 10 - Pubblicazione - Liberatoria 

Con l'adesione al concorso il soggetto partecipante autorizza l'organizzazione all'uso gratuito di 

dati e immagini attinenti al concorso stesso al fine di pubblicizzare l'evento su giornali, sito 

internet, face book, periodici  e quotidiani che ne facciano richiesta.  In particolare sarà pubblicato 

l'elenco dei partecipanti e le foto dei balconi e terrazze fioriti nonché i balconi o terrazze che 

risulteranno vincenti. 

Aviano, 5 aprile 2017 

 

 


