
Comune di Villafranca d’Asti 

 

Concorso “Balconi & Vetrine Fiorite” 2022 

2 Edizione  

 

 

Premessa 

Il Concorso “Balconi & Vetrine Fiorite 2022” nasce dall’esigenza di valorizzare le strade, le vie e le piazze 

del paese attraverso il decoro floreale di un balcone spoglio, una finestra disadorna, una vetrina, un particolare 

architettonico, un davanzale. 

Inoltre da’ la possibilità ai cittadini di poter contribuire al miglioramento della qualità della vita e 

dell’ambiente urbano che ci circonda, per creare un fenomeno di integrazione e coinvolgimento della 

comunità, a svolgere un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente, nonché 

un segno di amicizia rivolto ad altri cittadini e ospiti del nostro paese. 

Da questa convinzione nasce, a cura dell’Assessore al turismo del Comune di Villafranca d’Asti Anna Rabino, 

la seconda edizione di “BALCONI & VETRINE FIORITE”, concorso di arredo e allestimento floreale di 

balconi, vetrine, davanzali, finestre, terrazzi, giardini, cortili, scale, portici, aiuole, angoli caratteristici. 

 

Regolamento 

1. DESTINATARI. I cittadini villafranchesi e gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale, 

interessati a partecipare all’iniziativa, dovranno presentare una regolare richiesta di adesione allegata 

al seguente Regolamento via mail, mettendo come oggetto “Concorso Balconi & Vetrine Fiorite”, 

all’indirizzo info@comune.villafrancadasti.at.it oppure in via cartacea inserendola in un’apposita 

cassetta posta fuori all’ingresso del Comune. Non possono partecipare gli enti pubblici o assimilati e 

chi svolge attività professionale assimilabile all’oggetto del concorso. 

 

2. FINALITA’ DEL CONCORSO. Il concorso ha lo scopo di valorizzare e rendere più attraenti le vie e 

le facciate del centro storico, le vetrine dei negozi, bar, attività commerciali in genere e dell’intero 

paese, e di promuovere i valori ambientali e la cultura del verde come elemento di decoro, svolgere un 

ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente, accrescere la conoscenza dei fiori 

e del loro linguaggio. 
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3. PARTECIPAZIONE AL CONCORSO. L’iscrizione al concorso è gratuita.  

I partecipanti dovranno allestire balconi, vetrine, davanzali e giardini con fiori e piante visibili 

dall’esterno e adiacenti a strade pubbliche, tenendo conto della combinazione dei fiori avendo cura 

dei particolari, della varietà di colori, alla creatività e alla qualità dei materiali  dei vasi utilizzati.  

L’iscrizione al concorso dovrà pervenire obbligatoriamente mediante il modulo allegato al presente 

Regolamento dal 02 maggio al 10 giugno 2022.   

 

Per attivare il concorso “Balconi & Vetrine Fiorite 2022” è necessario un numero minimo di 20  iscritti 

e avrà la seguente durata : dal 02 maggio al 30 giugno  

 

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

L’Amministrazione comunale ha coinvolto tutti gli esercizi commerciali del settore presenti sul 

territorio. 

Pertanto, si potrà usufruire di uno sconto del 10% dell’acquisto sulla fornitura occorrente 

all’allestimento qualora la stessa venga effettata presso uno dei negozi che aderiscono all’iniziativa, 

ovvero: 

 

- Consorzio Agrario delle province del Nord Ovest – Villafranca d’Asti, Reg. Case Bruciate 

1/bis 

 

- Il Giardino di EnriLò, Via Don Givogre 3 

 

- Vivaio De Rose, Regione Bertona 90bis 

 

4. CATEGORIE. Il Concorso si suddivide in due categorie di partecipazione. 

A) CATEGORIA PREMIO BALCONI FIORITI: mantieni il tuo 

balcone/davanzale/giardino/scala/angolo visibile dall’esterno fiorito dal 02 Maggio al 30 Giugno. 

I partecipanti al concorso per questa categoria dovranno garantire il mantenimento delle 

caratteristiche del luogo in concorso per tutto il periodo che va dal 02 Maggio al 30 Giugno. 

B) CATEGORIA PREMIO VETRINE FIORITE: mantieni la tua vetrina allestita e fiorita dal 02 

Maggio al 30 Giugno. Il decoro floreale potrà essere eseguito anche esternamente alla sede 

dell’attività ma non dovrà intralciare il pubblico transito e i supporti e/o strutture dovranno essere 

in sicurezza per garantire la tutela e l’incolumità dei passanti. 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE BALCONI/VETRINE FIORITE  -  la valutazione avverrà tramite 

la somma dei punteggi che vanno da 0 a 125 secondo i criteri sottostanti: 

a) Varietà e composizioni di fiori e piante: da 0 a 25 punti; 

b) Migliore combinazione dei colori dei fiori(gioco di colori) : da 0 a 25 punti; 

c) Originalità e creatività: da 0 a 25 punti; 

d) Inserimento armonioso nel contesto urbano: da 0 a 25 punti; 

e) Qualità dei materiali dei vasi utilizzati: da 0 a 25 punti; 

 

6. GIURIA. La Giuria, che valuterà l’operato dei partecipanti, sarà composta da un esponente 

dell’Amministrazione e da quattro esperti del settore fotografico, botanico e artistico. 

 

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



7. PREMI. I primi due classificati di ogni categoria verranno premiati con un buono acquisto presso i 

tre negozi che hanno aderito all’iniziativa,  e durante il concorso le eventuali foto fatte saranno 

pubblicate sul sito del Comune di Villafranca d’Asti. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato 

consegnato dal Sindaco. La premiazione dei vincitori avverrà con pubblica cerimonia, ora e luogo 

verranno comunicati a tutti i partecipanti sul sito internet del Comune di Villafranca d’Asti nonché a 

mezzo internet. 

 

8. CONDIZIONI e TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 

196/2003 il trattamento dei dati personali sarà importato a liceità e correttezza e nella piena tutela dei 

diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente bando compresa l’eventuale esposizione delle 

fotografie. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata nelle norme 

contenute nel presente regolamento e l’assunzione di responsabilità per eventuali danni che dovessero 

derivare a cose e persone.  

 


