
Modulo di iscrizione al concorso “ Valenzano in fiore “ 2021 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________ 

Nato/a il _____________a________________________prov.__________ 

Residente a Valenzano in Via/Piazza__________________________n°___ 

Tel.________________________cell.______________________________ 

e-mail_______________________________________________________ 

                                                     CHIEDE 

Di partecipare al concorso “ Valenzano in fiore “2021 indetto dall’ 
Associazione di volontariato OIKOS ONLUS in collaborazione con 
l’Associazione Commercianti- Artigiani – Professionisti di Valenzano con 
allestimento del 

 □Balcone             □Terrazzo                    □Giardino                □Scorcio/angolo 

Sito in via/piazza________________________________________n°_____ 

                                                      DICHIARA 

Di accettare integralmente tutti i contenuti del regolamento ed il giudizio 
finale della giuria, di aver 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 

--------------------                                                                 ------------------------------ 



Regolamento del concorso “ Valenzano in fiore” 2021 

Art.1- oggetto del concorso 

L’Associazione “ OIKOS ONLUS “di Valenzano,in collaborazione con 
l’Associazione Commercianti-Artigiani –Professionisti di Valenzano  indice 
la 1^ edizione del concorso” Valenzano in fiore”. 

Il concorso nasce dalla necessità di migliorare in modo naturale e 
semplice il nostro paese attraverso il decoro floreale di 
balconi,davanzali,vetrine e quant’altro si prospetti all’esterno 
dell’abitazione o del negozio. L’iniziativa intende stimolare la comunità 
tutta a contribuire al miglioramento della qualità della vita e 
dell’ambiente urbano nonché svolgere un ruolo educativo e di 
sensibilizzazione nei confronti del territorio di appartenenza. 

Art.2- Ubicazioni dei luoghi da allestire 

Gli allestimenti floreali dovranno essere ubicati: 

1.balconi( prospicienti all’esterno e sulla pubblica via) 

2. davanzali( prospicienti all’esterno e sulla pubblica via) 

3. vetrine (all’interno dei locali e ben visibili dall’esterno da allestire dal 10 
al 11 giugno) 

Art.3-Soggetti partecipanti 

Il concorso è aperto a tutti i cittadini e commercianti ed è totalmente 
gratuito. Non possono essere inoltrate più richieste per una sola 
abitazione o negozio. 

Art.4- Modalità e termine per l’iscrizione 

Gli aspiranti partecipanti,potranno ritirare il modulo di iscrizione,allegato 
al regolamento o presso la sede dell’associazione in via Casamassima 69 
oppure scaricarlo dal sito web www.mgradio.mediasud.tv 



A riprova dell’avvenuta iscrizione ad ogni partecipante iscritto verrà 
consegnato un apposito stampato che dovrà essere apposto nelle 
immediate vicinanze delle composizioni floreali. 

Art. 5-Modalità di svolgimento 

Gli allestimenti dovranno essere realizzati entro il 11 giugno 2021. I 
partecipanti potranno utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale 
verde e/o fiorita. Vietato utilizzare piante artificiali (carta,plastica o altro 
materiale). 

I costi di allestimento sono a totale carico dei partecipanti e non 
rimborsabili. Dopo il termine fissato per la realizzazione,la Giuria 
procederà alla ripresa fotografica di tutti gli allestimenti floreali in 
concorso. Con l’adesione al concorso il concorrente autorizza 
l’organizzatore all’uso gratuito di dati e immagini attinenti al concorso 
stesso al fine di pubblicizzare l’evento sui giornali,siti internet, facebook, 
periodici e quotidiani che ne facciano richiesta. In particolare sarà 
pubblicato l’elenco dei partecipanti e le foto degli allestimenti floreali 
risultati vincenti. 

Art.6- Criteri del concorso 

I criteri preferenziali di cui la Giuria terrà conto per la valutazione finale e 
per l’assegnazione dei premi saranno: 

1. L’originalità della composizione; 
2. La quantità rigogliosa e la sana crescita dei fiori e delle piante; 
3. L’inserimento del verde nel contesto architettonico; 
4. L’armonia dell’allestimento,anche tenendo conto della combinazione 

dei colori. 
5. Ad ognuno di questi elementi di valutazione la Giuria attribuirà un 

punteggio da 0 a 10. 
6. La sommatoria dei punteggi assegnati determinerà la graduatoria. 



Art.7- Composizione della Giuria 

Gli allestimenti floreali saranno valutati nel pomeriggio del giorno 11 
giugno da una giuria di 5 componenti costituita da un rappresentante del 
comitato direttivo dell’associazione OIKOS,da un rappresentante 
dell’Associazione Commercianti ,da un floral design,da un fotografo e da 
un giornalista. 

Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 

Art.8- Saranno premiati i primi due classificati per la categoria balconi 
e davanzali. Ai vincitori delle due categorie saranno assegnati i 
seguenti premi: 

1° classificato,buoni acquisti del valore di 200,00 euro 

2° classificato,buoni acquisti del valore di 100,00 euro 

Il vincitore della categoria” Vetrine” sarà premiato con una targa 
gentilmente realizzata per l’occasione e donata dall’artista Ilaria 
Rossetti con laboratorio denominato DECÒCCIO sito in via Capurso,27 
Valenzano. 

Si precisa che i buoni acquisto per il raggiungimento della somma 
stabilita per i premi, i commercianti potranno darli di importi minimo 
di 10 euro. 

A tutti i partecipanti saranno consegnate delle pergamene come 
riconoscimento per l’amore verso l’ambiente e per l’interesse civico 
dimostrato. 

La  “MG RADIO”web darà gratuitamente ampia diffusione dell’evento. 

  



 

Concorso “ Valenzano in fiore “ Prima edizione 2021 

L’associazione di volontariato “ OIKOS ONLUS “ con sede a Valenzano, via 
Casamassima, 69 in collaborazione con l’Associazione Commercianti- 
Artigiani- Professionisti di Valenzano,indice la prima edizione del 
Concorso “ Valenzano in fiore”, con lo scopo di promuovere i valori 
ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro. 

L’iscrizione deve avvenire dal 22 maggio al 10 giugno 2021. 

La partecipazione, libera e gratuita è riservata esclusivamente a tutti gli 
abitanti di Valenzano, singolarmente o per gruppi condominiali ed a tutti i 
commercianti che dispongono di negozi di vicinato con vetrine esposte 
all’esterno. 

Il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito www.mgradio.mediasud.tv, 
debitamente compilato può essere inviato via e-mail 
oikos_valenzano@yahoo.it. 

Una commissione giudicante valuterà, con un punteggio da 1 a 10 la 
bellezza delle piante ornamentali, erbacee o arbustive, ma 
preferibilmente non artificiali (carta,plastica o altro materiale) usate per 
l’allestimento e redigerà la graduatoria finale. 

Il giudizio espresso dalla giuria sarà inappellabile. 

Sono previsti premi in buoni di acquisto presso attività commerciali locali.  

Saranno inoltre consegnate targhe e pergamene di ringraziamento a tutti 
i partecipanti.  


