
SCHEDA  DI  ISCRIZIONE  AL  CONCORSO 2022 
 

 

 
Cognome………………………………………………..……. Nome …………….…….………….…… 

 

Indirizzo …………….………………………………………..…….……………………..…n …..……… 

 

Città …………………………..…………………………………..…..…. CAP …………………………. 

 

Tel/Cell ……………………………………………..e – mail …………………….……………………... 

 

 

Aderisce al concorso (barrare la casella interessata ) : 

 

              

                BALCONI  FIORITI 

 
 

                ANGOLI FIORITI 
 

Il sottoscritto dichiara di aver letto il regolamento, di attenersi a quanto disposto nei vari articoli, di dare 

consenso alla pubblicazione dei propri dati personali ai sensi di Legge e di sollevare il comitato 

organizzatore da ogni responsabilità, dirette od indirette, per danni a cose e persone che potessero 

derivare dall’allestimento o mantenimento dei siti o delle opere che partecipano al concorso. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs n 196 del 30.06.2003 sul trattamento dei dati personali. La 

comunicazione dei dati verrà intesa come esplicita manifestazione di consenso al trattamento degli stessi 

al fine della gestione dell’operazione del concorso. 

 

 

 

Data …………………  Firma …………….…………………………….……………… 

 

 

 
AVIGLIANA AL CONCORSO NAZIONALE COMUNI FIORITI 

 
2007  –  2 fiori 
2008  –  3 fiori ( prima classificata in Italia nella categoria  ) 
2009  –  4 fiori ( Medaglia d’Argento al concorso  Europeo  

 ENTENTE FLORALE )                                               
2010  -  4 fiori 
2011  -  4 fiori ( prima classificata in Italia nella categoria  ) 
2012  -  4 fiori - Scuola Media Defendente Ferrari prima class.  in Italia come “scuola    
                                 fiorita”  

2013/2018 –  4 fiori 
2019/2022 – Marchio di Qualità dell’Ambiente di vita “Comune Fiorito” 
               Scuola Media Defendente Ferrari seconda class.  in Italia come “scuola fiorita”  

 
 

 
 
 

  

 
LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI E’ GRATUITA 

 

 
 

 
 
 

 

ENTENTE FLORALE EUROPE

A v i g l i a n af io r is c e

ENTENTE FLORALE EUROPE

A v i g l i a n af io r is c e



REGOLAMENTO 
 

Il concorso avrà durata dal 15 Maggio 2022 al 30 Settembre 2022. 
 
Scopo del concorso è rendere l’aspetto della città più elegante e piacevole sia per i residenti che per i 

turisti che la visitano, anche all’insegna della virtuosità, della sobrietà e della sostenibilità ambientale. 

La partecipazione, libera e gratuita, è riservata esclusivamente a tutti i residenti del Comune di Avigliana, 

proprietari o affittuari, singolarmente o per gruppi condominiali. 

Il modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato dovrà essere consegnato a mano entro il  30 

Giugno 2022 ( termine ultimo per l’iscrizione al concorso ) al Comune di Avigliana – Ufficio Segreteria 

(Protocollo) – Piazza Conte Rosso, 7 – Avigliana. 

La scheda di partecipazione non rappresenta vincolo di iscrizione e a riguardo l’Amministrazione si 

riserva la facoltà di inserire nel concorso quei cittadini che anche senza aver compilato l’allegata 

domanda presentano soluzioni meritevoli ai fini del giudizio della giuria. In tal caso sarà loro 

successivamente richiesta la volontà di accettare la partecipazione d’ufficio.  

 

Per quanto riguarda il concorso BALCONI FIORITI  potranno essere utilizzate tutte le specie di piante 

annuali e perenni, fiorite, coltivate in contenitori consoni al luogo e tali da non arrecare danno alle 

persone o alle cose circostanti. Non sono ammessi al concorso i siti che nella composizione presentino, 

anche solo in parte, piante e fiori artificiali. 

Le decorazioni iscritte dovranno essere mantenute in perfetto ordine per tutta la durata del concorso e 

fino al 30 Settembre, pena la squalifica.  

La giuria, in una prima fase di selezione, sceglierà le decorazioni degne di distinzione. In una seconda 

fase, in seguito a sopralluoghi diretti, valuterà, con un punteggio, l’estetica d’insieme, la qualità e 

l’originalità delle piante prescelte, l’efficienza della manutenzione e le decorazioni prescelte e, in base ai 

voti assegnati, redigerà la graduatoria finale.  

 

Per quanto riguarda il concorso ANGOLI FIORITI sarà tenuta in considerazione la cura e pulizia dei 

medesimi, gli eventuali sistemi di irrigazione alternativi, la varietà delle piantumazioni, l’esposizione 

verso spazi pubblici a vista. 

 

AMICI DELL API :  l’Amministrazione Comunale, nell’intento di tutelare la difesa di questi insetti, 

intende promuovere un’iniziativa di sensibilizzazione invitando i partecipanti al concorso a creare delle 

aree “Salva Api” dove questi insetti impollinatori possano trovare rifugio e polline per nutrirsi. Invitiamo 

a seminare fiori amici delle api nei vostri giardini, nell’orto, sul balcone senza usare pesticidi chimici. 

Anche questo importante aspetto sarà oggetto di valutazione da parte della commissione di giuria.  

Per maggiori informazioni sulle essenze “amiche delle api” potete consultare il sito 

https://avigliananotizie.it/wp-content/uploads/2021/03/Greenpeace-elenco-semi-fiori-nettariferi.jpg 

 

Sarà cura dell’organizzazione fotografare i siti e la partecipazione al concorso implica l’autorizzazione 

all’esposizione delle immagini nel sito internet della Città di Avigliana. 

Il concorrente si impegna a rendere disponibile l’eventuale visita di valutazione di un  incaricato. 

Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato in tutte le sue parti, firmato e consegnato come sopra 

indicato.  

Il comitato organizzatore nominerà la giuria del concorso, che sarà composta da esperti del settore e la 

cerimonia di premiazione avverrà nel corrente anno previa comunicazione. 

Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile. 

Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per danni diretti od indiretti a cose e/o a persone che 

potessero derivare conseguentemente all’allestimento o al mantenimento delle opere in concorso. 

 
 

 
 
 

PREMI 

(in natura o prodotti florovivaistici) 
 

        BALCONI   FIORITI 
 

PREMI   1° CLASSIFICATO : Euro 200 
2° CLASSIFICATO : Euro 150 
3° CLASSIFICATO : Euro 100 
4° CLASSIFICATO : Euro   5 0       

 

ANGOLI  FIORITI 
 

PREMI   1° CLASSIFICATO : Euro 200 
2° CLASSIFICATO : Euro 150 
3° CLASSIFICATO : Euro 100 
4° CLASSIFICATO : Euro   50 
 

PREMI SPECIALI  Altri premi in natura  potranno essere assegnati a cura   
                                                dell’organizzazione per situazioni particolarmente   

                                                meritevoli. 
 

 
INFORMAZIONI  

 
Informazioni al n. 011/9769137 in orario d’ufficio. 

Il modulo di iscrizione dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Avigliana oppure, in alternativa, inviato all’indirizzo e_mail 

segreteria.avigliana@ruparpiemonte.it, e potrà essere scaricato dal sito del 

Comune di Avigliana - www.comune.avigliana.to.it –  ovvero ritirato presso : 

 

- Ufficio Cultura del Comune       La Fabrica (I° piano)–Via IV Novembre,19  

- Ufficio Segreteria        Piazza Conte Rosso, 7 

- Ufficio Polizia Municipale      C.so Laghi, 92 

- Ufficio Tecnico Comunale LL.PP.  Piazza Conte Rosso, 11 

- presso alcuni esercizi commerciali di Avigliana.  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Fino ad un massimo di 3 foto (del balcone o dell’angolo fioriti) in 
formato digitale dovranno essere inviate all’indirizzo 

llpp.avigliana@ruparpiemonte.it 
 

specificando nell’oggetto la categoria del concorso in cui 
si intende partecipare (Balconi Fioriti – Angoli Fioriti) 


