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REGOLAMENTO CONCORSO “Balcone fiorito 2019” 

 

 

1. L'Amministrazione comunale di Tesero, in collaborazione con il Comitato Manifestazioni 

Locali e grazie alla disponibilità degli operatori commerciali e ricettivi di Tesero, indice ed 

organizza la seconda edizione del concorso denominato “Balcone fiorito 2019”, che ha il fine 

di rendere più bello, gradevole ed ospitale, il nostro paese, attraverso l'utilizzo dei fiori, un 

mezzo di grande effetto cromatico ed estetico, in grado di trasformare lo scorcio di una via, 

una piccola finestra, una piazza. 

 

Attraverso questa iniziativa il Comune intende attuare un’azione di miglioramento e di 

abbellimento del centro urbano, coinvolgendo la popolazione di Tesero, nella consapevolezza 

che ogni cittadino può contribuire a rendere più confortevole il nostro paese tramite il decoro 

floreale di balconi, davanzali, particolari architettonici, aiuole, ecc. 

 

Inoltre, tramite il linguaggio dei fiori, si intende testimoniare, l’affetto dei cittadini verso il 

proprio paese ed il rispetto per la natura, nonché un segno di amicizia rivolto ad altri cittadini 

e ospiti del paese di Tesero. 

 

2. Il concorso prevede l’abbellimento, a tema libero, di balconi, terrazze o particolari abitativi 

esterni ubicati nel territorio della Municipalità. Si vuole incentivare il cittadino ad adornare 

l’esterno della propria abitazione e quindi di conseguenza del paese. Sono esclusi i giardini. 

 

3. Possono partecipare al concorso tutti i cittadini, gli ospiti e gli esercenti economici di Tesero, 

esclusi quelli specializzati nel settore, mediante iscrizione da compiersi nel periodo compreso 

tra il 17 giugno ed il 5 luglio 2019, utilizzando l’apposito modulo disponibile presso:  

 

il Comune di Tesero (Ufficio Tecnico) e scaricabile anche dal sito www.comune.tesero.tn.it 

 

A seguito dell’iscrizione, sarà consegnato un cartellino numerato che, messo in 

bell’evidenza, contraddistinguerà il luogo fiorito.  

 

La partecipazione al Concorso "Balcone Fiorito 2019" è libera e gratuita.  

 

4. Il periodo di riferimento per la valutazione, andrà dal 08/07/2019 al 30/08/2019. 

 

5. Un fotografo incaricato dal Comitato Manifestazioni Locali fotograferà nel periodo di 

valutazione tutti i siti iscritti e contraddistinti dal cartellino numerato.  

 



6. La valutazione sarà effettuata attraverso la visione del materiale fotografico ed eventualmente 

anche attraverso un sopraluogo sui siti abbelliti messi a concorso, da apposita Commissione, 

in base ai seguenti criteri:  

 

• Varietà e composizione di fiori e piante; 

• Combinazione dei colori dei fiori;  

• Originalità del lavoro – creatività; 

• Inserimento armonico delle piante fiorite in un edificio; 

• Sana e rigogliosa crescita delle piante. 

 

7. La Commissione di valutazione sarà composta da tre membri scelti ad insindacabile giudizio 

dall’Amministrazione comunale.  

Nessun iscritto al concorso potrà far parte della Commissione di valutazione. 

 

La Commissione svolge le proprie funzioni a titolo gratuito.  

 

Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei componenti ed hanno 

carattere vincolante, quindi sono inappellabili. 

 

8. Verranno assegnati dalla Commissione n. 5 premi, che saranno gentilmente offerti dagli 

operatori commerciali e ricettivi di Tesero. 

 

9. La proclamazione e premiazione dei vincitori avverrà entro la fine dell’estate 2019 (data, 

orario e luogo verranno resi noti successivamente). 

Durante la serata verranno proiettate le fotografie di tutti i siti abbelliti, presentati tutti i 

partecipanti e premiati i vincitori.  

 

10. Il Comune si riserva la facoltà di realizzare, contestualmente o successivamente alla 

premiazione del concorso, una mostra fotografica avente ad oggetto le foto dei balconi fioriti, 

anche mediante pubblicazione sul proprio sito internet e su Facebook. 

 

11. La partecipazione al presente concorso implica l’accettazione incondizionata, da parte di ogni 

concorrente, di tutte le norme di questo Regolamento di concorso. Con l’adesione al 

concorso il concorrente autorizza il Comune di Tesero alla diffusione pubblica anche a 

mezzo stampa o altri canali di comunicazione del materiale fotografico prodotto ed all’uso 

gratuito di detto materiale per eventuali riproduzioni fotografiche, pubblicitarie. 

 

12. I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti in 

relazione alla partecipazione stessa, siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30 giugno 2003, 

ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui 

all’art. 7 della predetta legge. 


