
                     
 

 

 
 

Al fine di valorizzare ed abbellire le abitazioni, le strade, e di rendere più accogliente e 

colorato il nostro paese durante tutto l’anno ed in particolare durante il periodo estivo, 

organizza il 

 

Concorso “BALCONI FIORITI” 

che vuole essere anche invito ed occasione per i turisti a visitare e conoscere Tavernola 

Bergamasca. 

 

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

Art. 1 Oggetto del concorso 

Il Comune di Tavernola Bergamasca, in collaborazione con La Pro Loco Tavernola 2003, 

promuove un concorso di abbellimento con decorazioni floreali di balconi, finestre, davanzali, 

terrazze, particolari abitativi (ingressi, portoni, ringhiere) visibili dall’esterno, nel territorio 

comunale per poter contribuire come cittadini al miglioramento della qualità della vita 

e dell’ambiente urbano. 

 

Art. 2 Destinatari 

Possono partecipare al concorso tutti gli abitanti nel territorio comunale di Tavernola 

Bergamasca che abbelliscano parti esterne della propria abitazione, tenendo conto dei criteri 

valutativi stabiliti nel presente bando. 

 

Art. 3 Composizione della commissione giudicatrice 

La commissione giudicatrice sarà composta da un numero dispari di membri. Il presidente 

della commissione sarà il consigliere con delega al Turismo. 

La decisione della Commissione giudicatrice ha carattere vincolante e sarà inappellabile. 

 

Art. 5 Partecipazione al concorso 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

 

Le spese relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili. 

L’iscrizione dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 18 aprile e il 31 maggio 2016 

ed entro la data del 10 giugno 2016 i balconi dovranno essere tutti allestiti. 
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Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate tramite apposito modulo disponibile 

presso: 

- Il sito comunale nella area riservata a Turismo 

- La biblioteca comunale 

 

I moduli, debitamente compilati dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 12.00 

del 31 maggio 2016, presso la Biblioteca, oppure inviati all’indirizzo di posta elettronica 

turismo@comune.tavernola-bergamasca.bg.it non oltre le ore 24.00 del 31 maggio 2016. 

 

La richiesta di partecipazione dovrà essere corredata da almeno n° 2 fotografie del balcone o 

finestra o terrazza o davanzale o particolare abitativo visibile all’esterno (portici, angoli 

caratteristici, ringhiere, ecc.) per il quale si intende partecipare al concorso. 

 

 

Art. 6 Criteri di valutazione 

Ad ognuno di questi elementi di valutazione verrà attribuito un punteggio. In Particolare; 

- per la combinazione dei colori dei fiori: da 0 a 30 punti, 

- per l’ originalità della composizione da 0 a 20 punti 

- per la sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante oggetto di concorso;  

 da 0 a 20 punti 

- per l’inserimento armonioso del verde nel contrasto architettonico; da 0 a 20 

punti 

- per la continuità nella manutenzione delle piante da 0 a 10 punti 

 

La Pro Loco è autorizzata a scattare le foto dei siti e a pubblicarle ed utilizzarle. 

 

 

 

Art. 7 premiazione 

La premiazione si terrà in occasione della Finale del Naet d’Or il giorno 28 Agosto 2016. 
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