Prima Edizione Concorso

BALCONI E DEHORS FIORITI A
VILLENEUVE
REGOLAMENTO
Art.1
Finalità
Con il concorso si intende rendere più accogliente e gradevole il paese durante il periodo estivo,
promuovendo nei cittadini il rispetto dell’ambiente e la cultura del verde come elemento di decoro,
anche a seguito della recente iscrizione del Comune di Villeneuve alla rete certificata dei “Comuni
Fioriti” italiani.
Art. 2
Oggetto
Il concorso consisterà nell’abbellimento dei balconi - scorci (inclusi i terrazzi, le finestre, i
davanzali, le scale esterne) e dei dehors (intesi come spazi esterni per esercizi aperti al pubblico).
Un premio particolare verrà riconosciuto per l’allestimento in una zona pubblica del borgo a scelta
tra:
− piazza Assunzione (muro in pietra adibito a fioriera dove c’è la panchina rossa),
− piazza Cavalieri di Vittorio Veneto (in prossimità del Monumento ai Caduti),
− forni frazionali, cappelle, castello di Châtel Argent.
Art. 3
Destinatari
Al concorso possono partecipare:
1. i proprietari e gli affittuari di unità immobiliari residenziali del Comune di Villeneuve (privati
cittadini) per la sezione balconi e/o allestimento zona pubblica.
2. i proprietari/conduttori di esercizi commerciali e turistico-ricettivi del comune di Villeneuve
(attività aperte al pubblico) per la sezione dehors e/o allestimento zona pubblica.
Art. 4
Tema del concorso
Sono consentite fioriture a tema “libero”, in armonia con la creatività propria dei partecipanti.
Si segnala in particolare l’opportunità di partecipare con fioriture di colore rosa, per chi volesse
celebrare il passaggio del giro ciclistico d'Italia nel Comune (previsto per il giorno 22 maggio
2022).

Si potrà utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e/o fiorita, stagionale, annuale o
perenne. L’impiego di piante secche, sintetiche o di fiori finti sarebbe da evitare e non verrà
pertanto preso in considerazione ai fini della premiazione.
Le spese relative all'allestimento saranno a carico dei partecipanti e non rimborsabili.
Art. 5
Partecipazione al concorso
L’iscrizione al concorso è gratuita e potrà avvenire dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022 tramite la
compilazione e restituzione agli uffici comunale dell'apposito modulo scaricabile dal sito
http://www.comune.villeneuve.ao.it/ alla notizia titolata “Prima edizione Concorso balconi e dehors
fioriti a Villeneuve”, dove sarà possibile reperire il presente Regolamento.
Ogni concorrente sarà tenuto a scegliere una delle categorie previste fra:
1) balconi - scorci (inclusi i terrazzi, le finestre, i davanzali, le scale esterne) e/o allestimento
zona pubblica per i privati;
2) dehors e/o allestimento zona pubblica per gli esercizi commerciali;
3) zona pubblica per tutti;
e ad inviare il modulo di iscrizione unitamente al consenso dei dati personali, con allegate un
massimo di n. 3 (tre) foto aventi ad oggetto l'allestimento floreale proposto per partecipare al
concorso, all'indirizzo e-mail info@comune.villeneuve.ao.it indicando nell'oggetto: “Concorso
balconi e dehors fioriti a Villeneuve”.
Art. 6
Premi
Vengono messi in palio:
− n. 1 premio per il primo classificato della categoria balconi e scorci dedicata a tutti i privati
cittadini,
− n. 1 premio per il primo classificato della categoria dehors dedicata agli esercenti le attività
commerciali del territorio,
− n. 1 premio per l'allestimento in una zona pubblica.
I premi consistono in n. 1 buono da € 100,00 per ciascuna categoria da spendere presso l’azienda
floro-vivaistica Isa Vivai di Villeneuve.
Art. 7
Giuria
La valutazione degli allestimenti sarà rimessa ad apposita giuria la cui nomina sarà effettuata dopo
la scadenza del termine di iscrizione al concorso. La giuria sarà composta da un rappresentante
dell’Amministrazione comunale, un rappresentante della Proloco e un rappresentante dell'azienda
floro-vivaistica Isa Vivai.
Art. 8
Premiazione
La cerimonia di premiazione verrà effettuata nell’autunno 2022, in data da definirsi, presso i locali
della Libreria Sospesa all’interno dell’edificio municipale.
Art. 9
Validità
Il concorso avrà validità a partire dal 1° maggio al 31 agosto 2022.

