
 

      

 

                                

 

 

            

                                

L'associazione Nuov@Mente di Villa di Teolo
con il Comune di Teolo e Pro

                        

                                 “BALCONE FIORITO 2019''
                                                                                                                                                                                       

Il concorso è aperto a tutti i cittadini del Comune di Teolo

gruppi di quartiere. Prevede l’abbellimento di balconi, davanzali, angoli fioriti, aiuole, viali, giardini, fronti 

di esercizi commerciali e vicoli. La partecipazione è gratuita.

La richiesta di partecipazione, dovrà pervenire entro il 09 giugno mentre il periodo di riferimento per la 

valutazione andrà dal 10 al 30 giugno, durante questo periodo il partecipante dovrà garantire il 

mantenimento delle caratteristiche del luogo in concorso. Saranno previsti prem

e un riconoscimento di partecipazione.

Il regolamento completo e il modulo di adesione è disponibile sul sito del Comune di Teolo 

www.comune.teolo.pd.it. 

La premiazione avverrà il giorno venerdì 6 settembre 2019 alle ore 21.0

Teolo, durante la quale ci sarà una proiezione dei “balconi” .

Tutti coloro che volessero partecipare potranno

all’indirizzo: nuovamenteinsieme@gmail.com

Cartoleria Susy – Bresseo di Teolo / Cafe' Noir 

Info: Barbara 347-0383819      

 

                       

ssociazione Nuov@Mente di Villa di Teolo 
con il Comune di Teolo e Pro-Loco di Teolo 

 

                  Organizza 

“BALCONE FIORITO 2019''         
                                                                                                                                             

 

Il concorso è aperto a tutti i cittadini del Comune di Teolo comprese le associazioni, le scuole, gli uffici, 

gruppi di quartiere. Prevede l’abbellimento di balconi, davanzali, angoli fioriti, aiuole, viali, giardini, fronti 

di esercizi commerciali e vicoli. La partecipazione è gratuita. 

one, dovrà pervenire entro il 09 giugno mentre il periodo di riferimento per la 

valutazione andrà dal 10 al 30 giugno, durante questo periodo il partecipante dovrà garantire il 

mantenimento delle caratteristiche del luogo in concorso. Saranno previsti prem

e un riconoscimento di partecipazione. 

Il regolamento completo e il modulo di adesione è disponibile sul sito del Comune di Teolo 

La premiazione avverrà il giorno venerdì 6 settembre 2019 alle ore 21.00 c/o la sala “Bazzi” del Comune di 

Teolo, durante la quale ci sarà una proiezione dei “balconi” . 

ecipare potranno compilare il modulo di partecipazione ed inviare una mail 

nuovamenteinsieme@gmail.com oppure compilare personalmente il modulo disponibile c/o:

Bresseo di Teolo / Cafe' Noir – Bresseo di Teolo 

0383819       

  

                   

 

 

      Patrocinio del  

                Comune di Teolo                                                                                       

comprese le associazioni, le scuole, gli uffici, 

gruppi di quartiere. Prevede l’abbellimento di balconi, davanzali, angoli fioriti, aiuole, viali, giardini, fronti 

one, dovrà pervenire entro il 09 giugno mentre il periodo di riferimento per la 

valutazione andrà dal 10 al 30 giugno, durante questo periodo il partecipante dovrà garantire il 

mantenimento delle caratteristiche del luogo in concorso. Saranno previsti premi per i primi tre classificati 

Il regolamento completo e il modulo di adesione è disponibile sul sito del Comune di Teolo 

0 c/o la sala “Bazzi” del Comune di 

compilare il modulo di partecipazione ed inviare una mail 

oppure compilare personalmente il modulo disponibile c/o: 


