
 

PRIMA EDIZIONE CONCORSO COMUNALE “BALCONI FIORITI” 

 

Oggetto del concorso 

 
Il fiore ha una capacità straordinaria: trasformare con il colore e il profumo un balcone spoglio, 
una finestra disadorna, un vicolo qualsiasi. Ancor più se questi elementi si trovano in un centro 
storico. Ѐ da questa convinzione che nasce “BALCONI FIORITI”, il primo concorso di allestimento 
floreale di balconi, davanzali e particolari architettonici nel centro di Campobello di Mazara (via 

Garibaldi, via Selinunte sino all’incrocio con via Scuderi, via V. Emanuele III, via Cavour, via 

Roma, via Umberto I, via Crispi, piazza Addolorata), nella piazza “Favoroso” di Tre Fontane e 
nella piazza “Mercato” e nelle strade prospicienti il porticciolo di Torretta Granitola. 

 

 

Obiettivi 
Gli obiettivi del concorso sono: 
- La promozione dei valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro; 
- la valorizzazione del territorio comunale. 

 

Destinatari e modalità di iscrizione e di partecipazione 

 
Il concorso è rivolto a tutti i residenti e agli esercenti del centro storico di Campobello, della piazza 
di Tre Fontane e della piazzetta di Torretta Granitola, i quali dovranno allestire l’esterno della loro 
abitazione o della loro attività in base a criteri stabiliti nel presente bando nel periodo.  
La partecipazione al concorso è gratuita.  
L’iscrizione dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 01 giugno 2015, ed 
entro il termine massimo del 15 giugno i balconi dovranno essere tutti allestiti. 
 
Per l’iscrizione si dovrà utilizzare apposito modulo pubblicato sul sito internet del Comune di 
Campobello di Mazara: www.comune.campobellodimazara.tp.it.  
 
 
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati all’Ufficio protocollo del Comune.  
 
Al momento dell’iscrizione al concorso, sarà consegnato un contrassegno da affiggere sotto il 
balcone identificativo della partecipazione al concorso “BALCONI FIORITI”.  
 
  

Composizione della giuria  
La giuria sarà composta da quattro membri, tra cui vi sarà anche una rappresentanza femminile:  
- Il sindaco o un suo delegato. 
- Un architetto  
- Un giornalista  
- Un fiorista  





MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO “BALCONI FIORITI” 

 

Il \La sottoscritto\a_____________________________________________________________  
Nato\a il ___________________a____________________prov._________________________  
Residente in Via\Piazza __________________________n_____________________________  
Comune_______________________ C.a.p. __________________prov. __________________  
Tel. __________________________cell.______________________________________________  
e-mail__________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare al concorso “BALCONI FIORITI” con l’allestimento del  
o balcone  
o davanzale  
o particolare architettonico  
 
sito in via _____________________n°________________________  

 

DICHIARA  
Di accettare integralmente tutti i contenuti del bando di concorso e il giudizio finale della giuria,  di avere preso visione 
dell’informativa art.13 d.lgs.196\2003 sulla privacy e di esprimere il proprio consenso per i trattamenti indicati e la diffusione dei 
dati per le finalità specificate. Inoltre il  partecipante esonera l’organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità e\o obbligazione 
anche nei confronti dei terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso.  
 

 
DATA 
______________  

FIRMA  
_________________  

 


