Regolamento Concorso
“Balcone fiorito 2021”
La Pro loco di Brendola ripropone per quest’anno il concorso “Balcone fiorito 2021”.
L’iniziativa intende stimolare la comunità tutta a contribuire al miglioramento della qualità
della vita e dell’ambiente urbano nonché a svolgere un ruolo educativo e di
sensibilizzazione nei confronti del territorio d’appartenenza.
Pertanto, con la realizzazione degli allestimenti floreali e il coinvolgimento di tutta la
cittadinanza, si vuole promuovere la cultura della valorizzazione del verde e del patrimonio
ambientale esistente.
Obiettivi:
•

Promuovere i valori ambientali e della cultura del verde.

•

Sensibilizzare la mentalità della popolazione alla cultura del verde e al decoro
urbano come elemento importante di sviluppo e di promozione turistica del proprio
paese.

•

Stimolare la “cultura del bello” per sé stessi e per gli altri.

Destinatari:
Il concorso è aperto a tutti i cittadini di Brendola comprese le associazioni, le scuole, gli
uffici e gli esercizi commerciali.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 31 maggio 2021
all’indirizzo info@prolocobrendola.it oppure telefonando al numero 349 856 4654

Criteri di valutazione
Per la valutazione finale si terrà conto di:
- la combinazione dei colori e dei fiori
- originalità della composizione
- sana e rigogliosa crescita degli stessi
- inserimento del verde nel contesto architettonico
- l’armonia dell’allestimento.

Selezione dei vincitori
La giuria effettuerà un sopralluogo, compatibilmente con le normative riferite al Covid, c/o
i luoghi segnalati dai concorrenti al fine di individuare i vincitori.
La Pro Loco si riserva di pubblicare su In Paese le foto delle composizioni premiate al fine
di promuovere il territorio di Brendola.

Premiazione
La premiazione verrà effettuata il giorno 18 giugno 2021
Ai primi classificati verranno donati prodotti per la cura di piante e fiori.
L’associazione potrà comunque estendere la premiazione, con premi simbolici di
partecipazione, ad altri partecipanti segnalati per particolari meriti.

