
REGOLAMENTO 1° CONCORSO BORGO FIORITO 2015 

 

Art. 1. L’Associazione ORCHIDEA in collaborazione col Comune di Forza d’Agrò indice ed 

organizza il Concorso denominato “BORGO FIORITO” che ha il fine di rendere più bello, 

gradevole ed accogliente il nostro piccolo paese attraverso l’utilizzo dei fiori, in modo da 

abbellire lo scorcio di un balcone, di una finestra, di una piazza, di un cortile o di un vicolo 

del nostro centro storico. 

Art. 2. La partecipazione al Concorso è gratuita ed aperta a tutti e prevede l’abbellimento: 

 di balconi, davanzali, terrazzi, cortili e vetrine di esercizi commerciali; 

 di angoli fioriti da individuare nelle zone più caratteristiche del paese; 

 di spazi verdi pubblici e vicoli del centro storico. 
 

Art. 3. La richiesta di partecipazione, secondo il modello allegato, dovrà pervenire entro il 30 

giugno 2015. 

Art. 4. La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

o varietà e composizione di fiori e piante, privilegiando quelle che, per la durata della 

fioritura, possono mantenere più a lungo nel tempo la bellezza del balcone o degli 

angoli fioriti; 

o migliore combinazione nella scelta dei colori dei fiori e nel loro accostamento; 

o scelta di piante che fioriscono comunemente nel nostro clima; 

o inserimento armonico delle piante fiorite nel contesto urbano e negli angoli 

individuati per la partecipazione al concorso. 

Art. 5. Una giuria di esperti procederà al sopralluogo in giorni stabiliti e sarà composta da: 

- Presidente e vice-presidente dell’Associazione ORCHIDEA; 
- Assessore al ramo 
- N. 1 esperto del settore floricolo e giardinaggio 
- N. 1 rappresentante categoria studenti 
- N. 1 rappresentante categoria commercianti. 
 
Art. 6. Sono previsti tre premi consistenti in fiori, piante e prodotti per giardinaggio; a tutti i 

partecipanti sarà consegnato un attestato. 

Art. 7. La premiazione avverrà domenica 26 luglio 2015 in Piazza Giovanni XXIII alle ore 20,00. 

 

 

La Presidente dell’Associazione Orchidea 

Anna Coppolino 



ISCRIZIONE CONCORSO BORGO FIORITO 2015 
 
 

 
 Alla Presidente 
 Dell’Associazione ORCHIDEA 
 Forza d’Agrò 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 
 
Residente a _____________________________ in via _______________________ n° ____ 
 
Tel _________________________ e-mail ________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al Concorso BORGO FIORITO 2015. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere ed accettare integralmente tutte le condizioni del  
 
regolamento e del bando di concorso. 
 
 
In fede 
 
Forza d’Agrò, lì _______________________ 
 

Firma 
 

____________________________ 
  


