
                                               
 

 

Regolamento di partecipazione al Concorso “RiFioriAmo Valeggio” 
 

 

ART. 1 - OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE 

Al fine di rendere sempre più accogliente e attraente la città di Valeggio sul Mincio e farla “rifiorire”, 

l’Associazione Pro Loco Valeggio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha deciso di istituire il 

concorso “RiFioriAmo Valeggio” invitando la popolazione ad abbellire balconi, davanzali, spazi abitativi 

esterni, giardini privati fronte strada comunale, vetrine, piccoli angoli di verde pubblico o fioriere con 

decorazioni floreali e piante. 

 

ART. 2 - DESTINATARI 

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita e aperta a tutti. 

• residenti 

• non residenti proprietari di immobili sul territorio comunale 

• titolari di attività commercianti del paese 

• associazioni locali 

che dispongono di uno o più spazi sopra elencati e che si impegnano, a proprie spese, ad arredarli e curarli 

con piante e fiori. 

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che esercitano in proprio l’attività di fiorista e/o vivaista e i membri 

della Giuria. 

 

ART. 3 - TEMA DEL CONCORSO 

Il concorso intende premiare coloro che maggiormente si siano distinti nell’abbellire e curare gli spazi sopra 

elencati con composizioni floreali così da contribuire all’abbellimento di tutto il paese. 

Il concorso è diviso in tre categorie: 

Categoria A: balconi, davanzali, terrazzi e giardini privati, visibili da fronte strada comunale. 

Categoria B: vetrine e attività commerciali visibili da fronte strada comunale. 

Categoria C: spazi pubblici: piccoli angoli di verde pubblico, fioriere. 
 

Alla Categoria A possono concorrere tutti coloro che predispongono una composizione floreale per l’arredo 

di balconi, davanzali, terrazzi e porzioni di giardini privati fronte strada comunali di abitazioni private 

individuali o collettive. 

Alla Categoria B possono concorrere gli operatori commerciali che allestiscono le proprie vetrine e/o gli 

spazi fronte strada comunali privati o pubblici (ingressi e plateatici regolarmente occupati) con 

composizioni floreali. L’allestimento floreale, se andrà ad occupare un marciapiede, non dovrà intralciare il 

transito pubblico al fine di garantire la libera circolazione e l’incolumità fisica dei cittadini. 

Alla Categoria C può concorrere chiunque, anche chi partecipa già alle categorie A e B. 

  

ART. 4 - ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Tutti coloro che intendono partecipare al concorso devono scaricare il modulo di iscrizione dal sito web del 

Comune di Valeggio sul Mincio www.comune.valeggiosulmincio.vr.it/it/news  o da quello della Pro Loco 

Valeggio www.valeggio.com  , compilarlo e poi consegnarlo a mano all’ufficio Pro Loco Valeggio oppure 

inviarlo all’indirizzo e-mail tourist@valeggio.com    

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 05/07/2020  e gli allestimenti dovranno essere pronti entro il 

15/07/2020. 

I partecipanti dovranno impegnarsi a mantenere il decoro della composizione floreale fino al momento 

della premiazione (vedi Art.9) 



 

 

ART. 5 - COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 

La giuria che valuterà gli allestimenti sarà così composta: 

- 2 rappresentanti dell’Amministrazione Comunale 

- 1 rappresentante della Pro Loco Valeggio 

- 1 delegato Confcommercio esperto del settore florovivaistico 

- 1 esperto di allestimenti e vetrine 

 

ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli elementi di giudizio sono: 

1. effetto scenografico della composizione nell’ambiente in cui è inserito; 

2. originalità nella scelta delle piante, dei colori e del loro armonioso accostamento; 

3. costanza e cura per mantenere più a lungo nel tempo la bellezza della fioritura. 
 

Ad ognuno di questi elementi di valutazione verrà attribuito un punteggio, qui in dettaglio: 

- elemento 1: da 0 a 20 punti 

- elemento 2: da 0 a 20 punti 

- elemento 3: da 0 a 30 punti 
 

Non sono ammessi gli allestimenti e le composizioni eseguiti con l’impiego di piante secche, sintetiche e 

fiori finti di alcun genere.  

  

ART. 7 - LAVORI GIURIA   

Senza nessun preavviso e in base alle domande di adesione pervenute, la Giuria effettuerà dei sopralluoghi, 

attribuendo a ciascun partecipante un punteggio per ogni elemento di valutazione (art. 6).  

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

La giuria ha titolo per redimere ogni controversia e le decisioni in merito al regolamento del concorso sono 

assolutamente inappellabili. La Giuria è autorizzata a scattare delle foto che verranno pubblicate sul web, 

sugli organi di stampa e potranno essere oggetto di esposizione pubblica.  

 

ART. 8 - RICONOSCIMENTI  

Categoria A – Balconi, davanzali, terrazzi e giardini privati   

1° classificato: pergamena Comune di Valeggio sul Mincio, oggetto/prodotto, buono acquisto del valore di 

€ 80 da spendere presso una delle attività commerciali dell’elenco fornito; 

2° classificato: pergamena Comune di Valeggio sul Mincio, oggetto/prodotto, buono acquisto del valore di 

€ 40 da spendere presso una delle attività commerciali dell’elenco fornito;  

3° classificato: pergamena Comune di Valeggio sul Mincio, oggetto/prodotto, buono acquisto del valore di 

€ 20 da spendere presso una delle attività commerciali dell’elenco fornito. 

 

Categoria B – Vetrine e attività commerciali 

1° classificato: pergamena Comune di Valeggio sul Mincio, oggetto/prodotto, buono acquisto del valore di 

€ 80 da spendere presso una delle attività commerciali dell’elenco fornito; 

2° classificato: pergamena Comune di Valeggio sul Mincio, oggetto/prodotto, buono acquisto del valore di 

€ 40 da spendere presso una delle attività commerciali dell’elenco fornito;  

3° classificato: pergamena Comune di Valeggio sul Mincio, oggetto/prodotto, buono acquisto del valore di 

€ 20 da spendere presso una delle attività commerciali dell’elenco fornito. 

 

Categoria C – Spazi pubblici: angoli cittadini, piccole aiuole, fioriere 

1° classificato: pergamena Comune di Valeggio sul Mincio, oggetto/prodotto, buono acquisto del valore di 

€ 80 da spendere presso una delle attività commerciali dell’elenco fornito; 

2° classificato: pergamena Comune di Valeggio sul Mincio, oggetto/prodotto, buono acquisto del valore di 

€ 40 da spendere presso una delle attività commerciali dell’elenco fornito;  

3° classificato: pergamena Comune di Valeggio sul Mincio, oggetto/prodotto, buono acquisto del valore di 

€ 20 da spendere presso una delle attività commerciali dell’elenco fornito. 

 

 



 

 

 

Un ulteriore vincitore sarà determinato da una votazione popolare: le foto scattate dalla Giuria verranno 

pubblicate sul profilo Facebook del Comune di Valeggio sul Mincio; quella che riceverà più “mi piace” 

vincerà il premio della giuria popolare.  

Il vincitore sarà premiato con: pergamena Comune di Valeggio sul Mincio, oggetto/prodotto, buono 

acquisto del valore di € 50 da spendere presso una delle attività commerciali dell’elenco fornito.  

 

ART. 9 - PREMIAZIONE  

La premiazione dei vincitori avverrà Domenica 27 Settembre 2020, in occasione del Mercato 

dell’Antiquariato. 

  

ART. 10 - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO  

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata del presente Regolamento e 

dell'insindacabile giudizio della Giuria.  

L’organizzatore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità e/o obbligazione, anche nei confronti di terzi, 

che dovessero derivare dalla partecipazione al concorso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


