
                                                                    
                                                                       Con il Patrocinio del 

                                          Comune di Teolo 
 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

BALCONE FIORITO 2019 

 

L’Associazione Nuov@Mente di Villa di Teolo, organizza in collaborazione con il Comune di Teolo, il 

“BALCONE FIORITO 2019” con il fine di rendere migliore, gradevole ed ospitale il nostro territorio 

attraverso l’utilizzo di fiori o piante ornamentali; un mezzo poco costoso e di grande effetto cromatico, in 

grado di valorizzare lo scorcio di una via, una piccola finestra, un balcone, un portico o una facciata di una 

casa.  

Partecipanti 

Il premio è aperto a tutti coloro che possiedono o hanno in locazione un’abitazione, un’attività 

commerciale, un’attività artigianale o similari nel Comune di Teolo, anche non residenti, comprese le 

associazioni, le scuole, gli uffici ed i gruppi di quartiere. Prevede l’abbellimento di balconi, davanzali, angoli 

fioriti, viali, aiuole, giardini e fronti di esercizi. 

La partecipazione è gratuita. 

Oggetto del concorso 

L’allestimento a tema libero riguarda balconi, terrazze, davanzali, porticati, recinzioni, giardini, angoli fioriti, 

vicoli, vetrine o fronti commerciali ubicati nel Comune di Teolo. 

Scadenza domande 

Le domande dovranno essere presentate entro il 09.06.2019 con le seguenti modalità: 

tramite e-mail  a nuovamenteinsieme@gmail.com 

o compilando e consegnando il modulo a: 

- Cartoleria Susy – P.zza del Mercato Bresseo di Teolo  

- Cafe' Noir –  Bresseo di Teolo  

Selezione dei vincitori 

La commissione effettuerà almeno un sopralluogo c/o le abitazioni dei concorrenti al fine di individuare il 

vincitore e a tale fine, si riserva di fare le foto del luogo necessarie. 
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La selezione dei vincitori sarà effettuata dalla giuria composta da tecnici e non, scelti dall’associazione 

Nuov@Mente, dal Comune di Teolo e dalla Pro-Loco e terrà conto di: 

 La combinazione dei colori e dei fiori 

 La sana e rigogliosa crescita degli stessi 

 L’originalità dei lavori 

 Il recupero e l’abbellimento di strutture tipiche inserite nel ns. ambiente 

Svolgimento delle operazioni di valutazione 

La giuria effettuerà un sopralluogo dal 10 giugno al 30 giugno e dove necessarie effettuerà riprese 

fotografiche. Le foto delle composizioni più suggestive saranno pubblicate nel sito del Comune ed utilizzate 

dall’associazione per fini propagandistici del territorio. La Giuria ha titolo per dirimere ogni controversia e le 

decisioni in merito al regolamento del concorso sono inappellabili. 

Premiazione 

La premiazione avrà luogo il giorno venerdi' 6 settembre alle ore 21.00 c/o la sala “Bazzi” del Comune di 

Teolo. 

Ai primi tre classificati saranno consegnati delle targhe di riconoscimento e dei prodotti offerti dagli 

sponsor.  

L’associazione potrà comunque estendere la premiazione, con premi simbolici di partecipazione, ad altri 

partecipanti segnalati per particolari meriti dalla Giuria. 

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO IMPLICA L’ACCETTAZIONE DELLE REGOLE SOPRA ESPOSTE 

 

Per informazioni cell. Barbara 347-0383819 

 


