
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

Art. 1 – OGGETTO DEL CONCORSO 

L’ Associazione Pro Loco Chiari indice la 2ª EDIZIONE del Concorso “Chiari in fiore”. 

Il concorso nasce principalmente dalla necessità di migliorare in modo naturale e semplice la nostra 

città attraverso il decoro floreale di balconi, davanzali, vetrine e quant’altro si prospetti all’esterno 

dell’abitazione o del negozio. L’iniziativa intende stimolare la comunità tutta a contribuire al 

miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente urbano nonché svolgere un ruolo educativo e 

di sensibilizzazione nei confronti del territorio di appartenenza. 

Pertanto, con la realizzazione degli allestimenti floreali, attraverso il contributo delle famiglie, dei 

negozianti e con il coinvolgimento di tutta la cittadinanza, si vuole promuovere la cultura della 

valorizzazione del verde e del patrimonio ambientale esistente. 

 

Art. 2 – OBIETTIVI  

Nello specifico gli obiettivi del concorso sono: 

1. Promuovere i valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro; 

2. Svolgere un ruolo educativo nei confronti dell’ambiente; 

3. Sensibilizzare la mentalità della popolazione alla cultura del verde e al decoro urbano come 

elemento importante di sviluppo e di promozione della propria città; 

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

 

Art. 3 – CATEGORIE AMMESSE 

Gli allestimenti floreali dovranno essere ubicati: 

1. Balconi (prospicenti all’esterno e sulla pubblica via); 

2. Davanzali (prospicenti all’esterno e sulla pubblica via); 

3. Vetrine (all’interno dei locali e ben visibili dall’esterno). 

 

Art. 4 – SOGGETTI PARTECIPANTI 

Il concorso è aperto a tutti i cittadini ed è totalmente gratuito. 

Può partecipare al concorso chiunque sia in possesso nella propria abitazione o negozio, di balconi, 

davanzali, verande e vetrine esposti verso l’esterno. 

Non possono essere inoltrate più richieste per una sola abitazione o negozio. 

 

Art. 5 – MODALITA’ E TERMINE PER L’ISCRIZIONE 

Gli aspiranti partecipanti, potranno ritirare il modulo d’iscrizione, allegato al regolamento, presso la 

sede della Pro Loco di Chiari (Piazza Zanardelli, 14) negli orari di apertura o sarà possibile scaricarlo 

direttamente dal sito www.prolocochiari.it . 

Il modulo debitamente compilato, potrà essere consegnato e protocollato nella sede della Pro Loco, 

o inviato tramite mail all’indirizzo info@prolocochiari.it entro e non oltre il 15 giugno 2022.  

A riprova dell’avvenuta iscrizione ad ogni partecipante iscritto verrà consegnato un apposito 

stampato che dovrà essere apposto nelle immediate vicinanze delle composizioni floreali. 

L’adesione comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o eccezione, 

di tutte le norme contenute nel presente regolamento. 

 

http://www.prolocochiari.it/
mailto:info@prolocochiari.it


Art. 6 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Gli allestimenti dovranno essere realizzati entro il 15 giugno 2022. I partecipanti potranno utilizzare 

qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e/o fiorita, annuale o perenne, erbacea o arbustiva e non 

artificiale (carta, plastica o altro materiale). 

I costi di allestimento sono a totale carico dei partecipanti e non rimborsabili. 

Dopo il termine fissato per la realizzazione, la Giuria procederà nel periodo intercorrente dal 18 

giugno al 26 giugno, alla ripresa fotografica di tutti gli allestimenti floreali in concorso, e tenendo 

conto dei requisiti stabiliti dal bando, farà una prima selezione; successivamente, deliberata la 

selezione, effettuerà una ricognizione diretta dei partecipanti selezionati.  

Con l’adesione al concorso si autorizza l’organizzatore all’uso gratuito di dati ed immagini attinenti 

al concorso stesso al fine di pubblicizzare l’evento su siti internet, Facebook e Instagram, periodici e 

quotidiani che ne facciano richiesta. In particolare sarà pubblicato l’elenco dei partecipanti e le foto 

degli allestimenti floreali risultati vincenti.  

 

Art. 7 – CRITERI DEL CONCORSO 

I criteri preferenziali di cui la Giuria terrà conto per la valutazione finale e per l’assegnazione dei 

premi saranno: 

1. L’originalità della composizione; 

2. La quantità rigogliosa e la sana crescita dei fiori e delle piante; 

3. L’inserimento del verde nel contesto architettonico; 

4. L’ armonia dell’allestimento, anche tenendo conto della combinazione dei colori. 

Ad ognuno di questi elementi di valutazione la Giuria attribuirà un punteggio da 0 a 10. 

La sommatoria dei punteggi parziali fornirà il totale del punteggio assegnato al concorrente e 

determinerà la graduatoria. 

 

Art. 8 – COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 

Gli allestimenti floreali saranno valutati da una giuria di 5 componenti costituita dal Sindaco o da un 

suo rappresentante, da un componente del Consiglio Direttivo della Pro Loco, da due fotografi, e da 

un giornalista. 

Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 

 

Art. 9 - PREMIAZIONE 

La premiazione avverrà nel mese di settembre 2022 e saranno premiati i vincitori di ogni categoria.  
 

Art. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti all’Associazione Pro Loco dai partecipanti al concorso sono trattati ai sensi del 

D.L. 196 del 30 giugno 2003, ferma restando in ogni caso la facoltà di poter esercitare i diritti di cui 

all’ art. 7 della predetta legge. 
 


