INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI AL CONCORSO “BORGHI FIORITI”
Categorie ammesse
Le categorie di concorso sono le seguenti:
a) Terrazze, Balconi, Finestre
b) Giardini, Cortili e Chiostri interni ma visibili da passanti e turisti
c) Attività commerciali/imprenditoriali
d) Vie e Piazze
La partecipazione alla categoria d) è riservata ad associazioni ed enti non profit con sede nel Comune
di Torgiano, anche in partenariato con quest’ultimo.
I partecipanti al concorso possono concorrere per una sola delle categorie in concorso.

Compilazione domanda e liberatoria

La domanda di partecipazione, compresa di liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione di foto e
video, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, disponibile presso l’Associazione Strada
dei Vini del Cantico, con sede in Piazza della Repubblica 9, a Torgiano, o scaricabile dal sito del
Comune di Torgiano, dovrà recare l’indicazione della categoria di concorso per la quale si intende
partecipare ed essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal partecipante.

Modalità di presentazione della domanda
L’iscrizione al concorso è gratuita e le spese di allestimento sono a carico dei partecipanti.
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o inoltrate all’Associazione Strada dei Vini
del Cantico con sede in Piazza della Repubblica 9 a Torgiano o inoltrate tramite e-mail all’indirizzo
info@stradadeivinidelcantico.it e dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro il 15/06/2022. Entro il

15/06/2022 sarà altresì possibile il ritiro del cartellino di cui allegato A) presso la medesima
Associazione, previo appuntamento al numero 075 6211682.
Ammissione
Le domande di partecipazione al concorso saranno valutate dalla commissione di giuria, la quale
redigerà un elenco ufficiale dei partecipanti. Per ogni concorrente ammesso verrà consegnato un
cartellino che dovrà essere esposto, in maniera ben visibile, per tutto il periodo di svolgimento del
concorso, sul luogo oggetto dell’allestimento. Il cartellino dovrà essere ritirato dal concorrente entro
il giorno di scadenza della domanda di partecipazione presso la sede dell’Associazione, previo
appuntamento al numero 075 6211682.

Svolgimento del concorso
Di norma il concorso si svolge nel periodo di giugno – settembre. Gli allestimenti dovranno essere
completati a partire dalla fine di giugno e rimanere ben curati per tutto il periodo del concorso.

Operazione di valutazione e selezione dei vincitori
La valutazione degli allestimenti è effettuata dalla giuria tramite lo svolgimento di sopralluoghi che
avranno luogo a partire dal 2006/2022 fino al 31/08/2022. Si provvederà all'assegnazione di un
punteggio sulla base dei seguenti parametri:
- combinazione dei colori di fiori e piante (fino ad un max di punti 10)
- sana e rigogliosa crescita per tutto il periodo del concorso (fino ad un max di 25 punti)

- originalità delle decorazioni floreali ed utilizzo di specie autoctone e/o specie aromatiche (fino ad
un max di 25 punti)
- allestimenti innovativi (fino ad un max di punti 15)
Premiazione
I premi sono finanziati dal Comune di Torgiano. Per ogni categoria di concorso la giuria seleziona il
primo classificato al quale sarà assegnato un premio in denaro di Euro 150,00. La giuria può inoltre
segnalare allestimenti che si sono particolarmente distinti, conferendo un attestato di merito. La giuria
redigerà un verbale delle operazioni di valutazione che, sottoscritto dal presidente e dal segretario,
sarà trasmesso al comune di Torgiano ai fini della successiva premiazione. La data di premiazione è
prevista nella prima quindicina di settembre. L’esito del Concorso sarà pubblicizzato tramite organi
di informazione e il sito web del Comune di Torgiano.

Per informazioni rivolgersi presso:
Associazione Strada dei Vini del Cantico. – tel. 075 6211682
Comune di Torgiano – Ufficio Turistico - tel. 075 9886022

Tutti i partecipanti sono pregati di porre particolare attenzione al rispetto delle norme del
Codice della Strada per quanto attiene al divieto di posizionare fioriere/vasi sui marciapiedi e,
nel caso di decorazioni floreali sospese, di lasciare un’altezza libera dal marciapiede di almeno
mt. 2,20, così da non ostacolare la libera circolazione di persone e mezzi. Grazie

