
Bando di Concorso - Sovizzo in fiore 
La Pro Loco da sempre attenta e attiva nella valorizzazione del territorio, vuole con questa 
iniziativa dare ulteriore slancio all'abbellimento del paese di Sovizzo e per sensibilizzare una 
sempre più forte  e consapevole cultura del bello e della natura. 
L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Sovizzo 

 Art. 1 Oggetto del concorso 
 
Il Concorso si propone di valorizzare e abbellire, attraverso il decoro floreale, giardini, davanzali, 
balconi il paese di Sovizzo. Si vuole incentivare anche la cura degli orti, che rappresentano 
soprattutto nelle frazioni, ma anche in molte abitazioni in centro, un elemento decorativo 
caratterizzante del nostro territorio, che presenta un forte legale con il mondo rurale. 
La cura del verde, intesa anche come giardino e spazio urbano, favorisce il senso di appartenenza, 
di integrazione e coinvolgimento nella comunità, svolgendo anche un ruolo educativo e di 
sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente.  
Il concorso si articola in tre sezioni:  

1. Balconi in Fiore 
2. Giardini in Fiore 
3. Orti Fruttuosi 
 

Art. 2 Destinatari e modalità di iscrizione / partecipazione 
 
Il concorso è aperto a tutti gli abitanti del paese. Al concorso si potrà partecipare 
individualmente o per nucleo familiare. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 15/05/2022 ed il 15/07/2022 
- I partecipanti potranno allestire con fiori e piante l’esterno delle loro abitazioni, i balconi 
nonché i loro giardini, tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente bando. 
- Per quanto riguarda gli orti potranno partecipare sia chi allestisce appezzamenti di terreno 
in prossimità alle proprie abitazione, sia in aperta campagna o in collina. 
- Nelle operazioni di decorazione floreale dovranno comunque essere rispettati i 
regolamenti comunali vigenti. L’allestimento floreale non dovrà intralciare il pubblico transito e i 
supporti e/o strutture dovranno essere allestite in sicurezza per garantire la tutela dei cittadini. 
- Verranno giudicati con particolare attenzione gli allestimenti eseguiti personalmente dai 
cittadini, che non abbiamo fatto ricorso ad aziende specializzare nel settore per allestire e curare i 
giardini. 
- La Pro Loco non sarà responsabile di eventuali danni provocati a terzi per l’allestimento 
delle strutture floreali.  
- La partecipazione al concorso è gratuita. 
- Le iscrizioni al Concorso potranno essere effettuate online, scaricando il modulo dal sito 
della Pro Loco Sovizzo http://prolocosovizzo.altervista.org/  
- Spetta ai singoli partecipanti documentare con materiale fotografico i propri allestimenti 
floreali, quando si riterrà che il proprio balcone/giardino/orto si trovi nel momento della massima 
fioritura e vegetazione, che andranno inviate all’indirizzo email della Pro Loco. 
- La giuria nominata potrà richiedere di presentarsi presso il giardino per prendere ulteriore 
visione direttamente in loco 
Per qualsiasi informazione e comunicazione, i recapiti della Pro Loco sono:  
cellulare: 347-9565340 
email: proloco.sovizzo@libero.it 
sito: http://prolocosovizzo.altervista.org/ 
 



Art. 3 Composizione della giuria 
 
La giuria sarà composta da 3 membri, da una apposita commissione scelta dal Direttivo della Pro 
Lcoo Sovizzo 
 
Art. 4 Criteri di valutazione 
 
Per la valutazione finale si terrà conto dei seguenti criteri, a ciascuno dei quali verrà attribuito un 
punteggio da 5 a 10 punti  
1) la combinazione dei colori e la tipologia dei fiori e delle piante (varietà); 
2) l’originalità della composizione nella sua totalità (creatività); 
3) la sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante oggetto di concorso (dedizione); 
Per gli orti verrà attribuito un punteggio da 5 a 10 secondo questi criteri: 
1) sana e rigogliosa crescita delle piante 
2) ordine e allestimento 
La giuria effettuerà la sua valutazione in seduta plenaria esaminando il materiale fotografico 
realizzato e consegnato/spedito dai partecipanti. Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 
 
Art. 5 Premiazione 
 
La premiazione del concorso verrà comunicato successivamente 
Ai vincitori di ogni categoria saranno assegnati i seguenti premi:  
Sezione Balcone in Fiore 
1° classificato, un buono per l’importo di € 50,00 valido per l’acquisto di fiori, sementi, piante  
2° classificato, un buono per l’importo di € 30,00 valido per l’acquisto di fiori, sementi, piante  
3° classificato, un buono per l’importo di € 20,00 valido per l’acquisto di fiori, sementi, piante  
Sezione Giardino In Fiore 
1° classificato, un buono per l’importo di € 50,00 valido per l’acquisto di fiori, sementi, piante  
2° classificato, un buono per l’importo di € 30,00 valido per l’acquisto di fiori, sementi, piante  
3° classificato, un buono per l’importo di € 20,00 valido per l’acquisto di fiori, sementi, piante  
Sezione Orto Fruttuoso 
1° classificato, un buono per l’importo di € 50,00 valido per l’acquisto di fiori, sementi, piante  
2° classificato, un buono per l’importo di € 30,00 valido per l’acquisto di fiori, sementi, piante  
3° classificato, un buono per l’importo di € 20,00 valido per l’acquisto di fiori, sementi, piante  
 
Il buono del premio avrà la durata di 3 mesi. Sarà consegnato durante la premiazione del concorso. 
In caso di impossibilità nel ritiro ci si accorderà direttamente con la Pro Loco Sovizzo.  
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 
 
 
Il C.d.a. della Pro Loco Sovizzo 
Sovizzo, 05/05/2022                                                                                                                    


