
CONCORSO “BORGARO: BALCONI E VETRINE IN FIORE” 2018 

PRESENTAZIONE E DISCIPLINARE 
 

Il fiore ha una capacità straordinaria: trasformare con il colore e il profumo un balcone spoglio, una finestra 

disadorna, un vicolo qualsiasi. E’ da questa convinzione che nasce la seconda edizione di “BORGARO: BALCONI 

E VETRINE IN FIORE“, il concorso di allestimento floreale di balconi, davanzali e vetrine di negozi che si 

sbolgerà nei mesi di marzo, aprile e maggio 2018. L’iniziativa è promossa dal Comune di Borgaro in 

collaborazione con l’Agenzia di Sviluppo Territoriale Sinapsi. Gli obiettivi del concorso sono: la promozione dei 

valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro, valorizzazione della Fiera delle Rose che si 

svolgerà domenica 13 maggio.  

 

DISCIPLINARE CONCORSO 
 

1) Il concorso è aperto a tutti coloro che vivono o hanno un’attività commerciale sul territorio del Comune 

di Borgaro Torinese. 

2)  I partecipanti dovranno allestire in maniera visibile dalla strada pubblica, all’esterno della loro 

abitazione o nella vetrina del negozio, una composizione floreale entro le ore 12 del 10 maggio 2018.  

3) La partecipazione al concorso è gratuita. 

4) L’iscrizione dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 19 marzo e le ore 12 del 10 maggio 

2018. Il modulo di iscrizione può essere scaricato dal sito web del Comune www.comune.borgaro-

torinese.to.it  e inviato, una volta compilato in tutte le sue parti, all’indirizzo mail 

ufficio.protocollo@comune.borgaro-torinese.to.it  In alternativa il modulo può essere ritirato e 

riconsegnato presso il Comune di Borgaro, ufficio segreteria, piazza Vittorio Veneto 12. Il modulo può 

anche essere scaricato dalla pagina Facebook dell’associazione Sinapsi 

https://www.facebook.com/sinapsiassociazione/  

5) Ogni partecipante dovrà esporre un contrassegno da affiggere al balcone identificativo della 

partecipazione al concorso con la scritta “BORGARO: BALCONI E VETRINE IN FIORE”.  

6) La giuria sarà composta da cinque membri: un rappresentante del Comune di Borgaro, uno/a 

giornalista del territorio, uno/a fiorista, uno/a esperto in composizioni floreali, uno/a architetto del 

territorio. I nomi dei membri della giuria saranno resi noti al momento della premiazione. 

7) Per la valutazione finale si terrà conto: della combinazione dei colori dei fiori (da 0 a 20 punti), 

dell’originalità della composizione (da 0 a 25 punti),, della sana e rigogliosa crescita della stessa (da 0 a 

15 punti),, dell’inserimento del verde nel contesto architettonico (da 0 a 20 punti),,del l’armonia 

dell’allestimento (da 0 a 20 punti).  

8) La giuria effettuerà almeno due sopralluoghi in data da destinarsi e la sommatoria dei punteggi parziali 

fornirà il totale del punteggio assegnato al concorrente e determinerà la graduatoria dei primi tre 

classificati. Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 

9) Saranno premiati i primi tre classificati. Al primo classificato pergamena “VINCITORE BALCONI E 

VETRINE IN FIORE 2018 BORGARO – primo classificato” più buono spesa di 100 euro da spendere negli 

esercizi commerciali della città opportunamente segnalati; al secondo classificato pergamena 

“VINCITORE BALCONI E VETRINE IN FIORE 2018 BORGARO – secondo classificato” più buono spesa di 

60 euro; al terzo classificato pergamena “VINCITORE BALCONI E VETRINE IN FIORE 2018 BORGARO – 

terzo  classificato” più buono spesa di 40 euro. 

10) La premiazione del concorso si terrà domenica 13 maggio 2018, ore 18, in piazza Agora, via Gramsci.  

 

 


