
 

 
Presidente  a.r. 2020/2021 : FRANCESCA CROCE 

 
Scheda di iscrizione al contest 

“BALCONI IN FIORE 2021” 
 
 

Cognome________________________________.   Nome _________________________________ 
 
Città .____________________________________  Tel/Cell _______________________________ 
 
e – mail (facoltativa) _______________________________________________ 
 
Profilo Instagram/Facebook _________________________________________ 
 
UBICAZIONE DEI BALCONI PARTECIPANTI:  
 
COMUNE  _______________________ 
 
1) via ..............................................n ...... piano ........ (se necessario cerchiare: destra/sinistra/centro)* 

2) via ..............................................n ...... piano ........ (se necessario cerchiare: destra/sinistra/centro)* 

3)via  ..............................................n ...... piano ........ (se necessario cerchiare: destra/sinistra/centro)* 

4) via ..............................................n .......piano ........ (se necessario cerchiare: destra/sinistra/centro)* 

5) via ..............................................n .......piano ........ (se necessario cerchiare: destra/sinistra/centro)* 

6)via  ..............................................n .......piano ........ (se necessario cerchiare: destra/sinistra/centro)* 

*guardando frontalmente l’edificio 
 
Il sottoscritto dichiara di aver letto il regolamento e di sollevare il comitato organizzatore da ogni 
responsabilità per danni a cose e persone che potessero derivare dall’allestimento o 
mantenimento dei siti o delle opere che partecipano al concorso.  
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di dare il consenso alla pubblicazione dei dati personali (nome e 
cognome) e delle immagini (foto-video) relative al contest “Balconi in Fiore 2021”(Informativa ai 
sensi dell’art. 13 D.lgs. n 196 del 30.06.2003 sul trattamento dei dati personali). 
 
Data .....................                             Firma .................................................................... 
 
 

 



REGOLAMENTO 
 

DURATA 
Il concorso avrà durata dall’1 aprile 2021 all’1 settembre 2021. 

SCOPO 
Scopo del concorso è rendere l’aspetto delle città più elegante, piacevole, allegro e colorato, anche 
all’insegna della virtuosità, della sobrietà e della sostenibilità ambientale. 

PARTECIPAZIONE 
La partecipazione, libera e gratuita, è riservata a persone singole o gruppi condominiali, che possiedo a 
qualunque titolo abitazioni nei comuni di Bivona, Alessandria della Rocca, Cianciana e Santo Stefano 
Quisquina. 
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 piante e fiori, anche solo in parte, artificiali.  
Le decorazioni floreali dovranno essere mantenute per tutta la durata del contest 

GIURIA E VALUTAZIONE 
Verrà nominata una giuria che procederà alla valutazione attribuendo un punteggio complessivo secondo i 
seguenti criteri: 

1) estetica d’insieme 
2) qualità e l’originalità delle piante prescelte  
3) manutenzione nel tempo 

In base ai voti assegnati la giuria redigerà per ciascun comune  la graduatoria finale.  
Verranno premiati tre balconi per ogni comune.  
Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile.   
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato in tutte le sue parti e firmato, dovrà  essere consegnato 
presso i negozi di Piante e Fiori dei paesi partecipanti oppure inviato entro e non oltre il 31 Marzo 2021 via 
WhatsApp ai numeri di  Carlotta, Francesca, Matteo o Giusy (sotto riportati). 
 

INFORMAZIONI 
• Carlotta Traina: +39 389 839 4580 (Bivona) 
• Francesca Croce: +39 327 122 4518 (Cianciana) 
• Giusy  Guida: +39 339 727 7468 (Alessandria della Rocca) 
• Matteo Piazza: +39 389 888 5118 (Santo Stefano Quisquina) 
 


