
 
 

 

BANDO DI CONCORSO 
 

Balconi fioriti, giardini in fiore, negozi in fiore 2022  

Città di Gualdo Tadino 
 

 

VISTA la Circolare della Giunta Comunale n° 12 del 22/03/2022, 

il Comune di Gualdo Tadino organizza la quarta edizione del concorso Balconi Fioriti, 

giardini e negozi in fiore, rivolto a tutti i residenti e commercianti della città. L’iniziativa si 

svolge in collaborazione con AGRILEF di Mencarelli Fabrizio, ASCANI GIUSEPPINA E 

FIGLIE, FABBRIZI AGRICOLTURA, MAGICO FIORE di Cappelli Tiziana, VERDE PIU’ 

di Sorbelli Annamaria, VIVAIO SCASSELLATI ANNAMARIA. 
 

Art. 1 Oggetto del concorso 

Il Concorso Balconi fioriti, giardini in fiore e negozi in fiore, si propone di valorizzare e 

abbellire, attraverso il decoro floreale, giardini privati, davanzali, scale e particolari architettonici 

della Città. Anche gli esercizi commerciali (vetrine o dehor dei bar) sono coinvolti in questa 

azione di addobbo e decorazione floreale contribuendo così, al miglioramento della qualità 

dell’ambiente urbano. La cura del verde, inteso 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. 
 

Art. 2 Obiettivi 

Con la realizzazione degli allestimenti floreali si intende: potenziare l’amore e il 

rispetto per il verde, abbellire la città di Gualdo Tadino, coinvolgere la cittadinanza e le 

associazioni, valorizzare il patrimonio esistente. 

Nello specifico gli obiettivi del concorso sono: 

1. promuovere i valori ambientali e la cultura del verde tramite la valorizzazione del 

decoro floreale come elemento di abbellimento degli spazi urbani; 

2. favorire  lo  sviluppo  e  la  conoscenza  della  città  di  Gualdo Tadino  e  delle  sue 

architetture, storiche e recenti; 

3. accrescere la conoscenza delle piante e dei fiori e favorire il loro utilizzo; 

4. educare e sensibilizzare all’ambiente; 

5. sensibilizzare alla  cultura del verde come elemento importante di sviluppo e di promozione 

turistica del proprio paese. 

Si è pensato inoltre di voler coinvolgere le tante persone che, obbligate a rimanere maggiormente in 

casa a causa dell’emergenza dovuta al coronavirus COVID-19, si sono avvicinate per la prima volta al 

giardinaggio o hanno riscoperto questa antica passione.  
 
Il concorso si articola in tre sezioni: 

a. Balconi e davanzali fioriti; 

b. Giardini in fiore;  
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c. Negozi in fiore. 

Il concorso è aperto a tutti gli abitanti della città di Gualdo Tadino, agli esercizi commerciali, 

compresi i bar ed anche ai dipendenti comunali che volessero partecipare dal proprio ufficio del 

palazzo municipale, purché l’allestimento floreale e/o i relative suporti siano in totale sicurezza per 

garantire la tutela del cittadino. 

Si potrà partecipare individualmente o per nucleo familiare. 

 

Art. 3  - Destinatari e modalità di iscrizione – partecipazione. 

 

I partecipanti potranno allestire con fiori e piante i giardini e i balconi, visibili o meno  

dall’esterno, delle proprie abitazioni, oppure le vetrine, i dehors o gli spazi esterni di negozi/botteghe, 

tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente bando. La manifestazione ha la seguente durata: 09 

Maggio 2022 – 31 Luglio 2022. 

 Le spese relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili. 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 in sicurezza per garantire la tutela del cittadino. 

Il Comune non sarà responsabile di eventuali danni provocati da terzi per l’allestimento 

delle strutture floreali. 

La partecipazione al concorso è gratuita. Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate 

tramite apposito modulo scaricabili dal sito http://tadino.it; in alternativa il modulo può essere 

reperibile presso l’ufficio comunale situato a piano terra, immediatamente all’ingresso del municipio 

di Gualdo Tadino, oppure presso i fiorai aderenti alla manifestazione. 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere acquisiti al protocollo del Comune di 

Gualdo Tadino, entro e non oltre il 15 Giugno 2022 e dovranno pervenire in una delle seguenti 

modalità: 

- inviati tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 

gualdotadino@letterecertificate.it ; 

- inviati tramite Posta Elettronica all’indirizzo e-mail cultura@tadino.it; la domanda dovrà 

essere firmata, scanzionata, e dovrà essere corredata di allegata copia di documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore della domanda; 

- consegnati a mano all’ufficio comunale situato a piano terra, immediatamente all’ingresso 

della sede municipale di Gualdo Tadino, poichè funge da tramite con l’ufficio protocollo, per tutta 

la durata dell’emergenza da Covid-19.  

 

Entro la data del 15 Giugno 2022 i balconi e i davanzali, i  giardini e i  negozi  dovranno 

essere tutti allestiti. 

Per qualsiasi informazione, i recapiti telefonici sono: 075/9150259 - 264, dal lunedì al 

venerdì, dalle 09:00 -13:00 e il martedì dalle 15.30 - 18.00. 

 

Art. 4 Composizione della giuria 

Per l’occasione verrà nominata una  commissione giudicante i cui menbri saranno resi noti al 

momento della premiazione. 

 
 

Art. 5 Criteri di valutazione 

Per la valutazione finale si terrà conto dei seguenti criteri, a ciascuno dei quali verrà attribuito 

un punteggio da 0 a 20 punti per un totale massimo di 100 punti: 

 la combinazione dei colori e la tipologia dei fiori e delle piante; 

 l’originalità della composizione nella sua totalità; 

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

 l’inserimento del verde nel contesto architettonico della casa, del bar o negozio, della strada, 



piazza o via; 

 l’armonia e la creatività dell’allestimento. 

 

La commissione  valuterà la realizzazione compositiva dell’allestimento e il rispetto delle 

indicazioni del bando. La sommatoria dei punteggi parziali fornirà il totale del punteggio 

assegnato al concorrente e determinerà il primo classificato per ogni sezione  come di seguito meglio 

individuate: 

a. balconi e davanzali fioriti 

b. giardini in fiore 

c. negozi in fiore 

 

La commissione valuterà i balconi e davanzali fioriti, i giardini in fiore e i negozi in fiore entro il 

31 luglio 2022. Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 

 

Art. 5-bis Modalità di valutazione 

 

Sarà cura del Comune informare con congruo anticipo i partecipanti circa la modalità con la 

quale la Commissione procedederà alla valutazione di balconi fioriti, giardini in fiore, negozi in 

fiore, individuando la metodologia più opportuna in base al perdurare o meno delle problematiche 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19. Non si esclude che possa 

rendersi necessario ricorrere alla valutazione di materiale fotografico da trasmettere a cura dei 

partecipanti, nei casi in cui non sia possible o opportuno procedure a sopralluoghi effettuati di 

persona.  

 

Art. 6 Criteri di esclusione 

      Saranno esclusi dal concorso gli allestimenti iscritti dopo le ore 13.00 del giorno 15 Giugno 

2022. 

 

Art. 7 Premiazione 

Saranno premiati il Primo, il Secondo e il Terzo classificato di ciascuna sezione (balconi e 

davanzali fioriti, giardini in fiore e negozi in fiore); 

 

Ai vincitori (Primo, Secondo e Terzo classificato di Ciascuna Sezione) saranno assegnati un 

buono valido per l’acquisto di fiori, sementi, piante presso i vivaisti e fioristi sponsor della 

manifestazione ed una targa di riconoscimento; 

 

Il buono acquisto facente parte del premio avrà la durata di un anno, sarà consegnato 

durante la premiazione del concorso o potrà essere ritirato presso il comune di Gualdo Tadino - 

Settore Politiche Sociali e Culturali. 
 

Art. 8 Accettazione norme contenute nel Bando di Concorso 

L’adesione al concorso comporta l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna 

riserva o eccezione, di tutte le norme contenute nel presente Bando di Concorso. 

Con l’adesione al concorso il concorrente autorizza il Comune di Gualdo Tadino all’uso 

gratuito della composizione floreale realizzata per eventuali riproduzioni fotografiche, 

pubblicitarie, etc. 

 

La Responsabile 

Settore Politiche Sociali e Culturali 

f.to Cristina Sabbatini


