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Primo Concorso  

“Mezzago InFiore” 2015 
 

LINEE GUIDA  

 

Articolo 1 – Titolo  

La Pro Loco di Mezzago, il Comitato Genitori Mezzago con il patrocinio 

dell’Amministrazione Comunale organizza per l’anno 2015 il I° Concorso “Mezzago 

InFiore”. 

 

Articolo 2 – Scopo  

Il Concorso è aperto alla partecipazione delle/dei cittadine/i, attività commerciali ed 

associazioni residenti nel territorio di Mezzago. 

L’allestimento, a tema libero, dovrà riguardare balconi e terrazze o particolari abitativi 

esterni. 

Scopo del concorso è premiare le/i cittadine/i, gli spazi commerciali e le Associazioni che 

si impegnano attivamente nel miglioramento del quadro di vita quotidiano, sia direttamente 

migliorando la fioritura e l'aspetto dei propri giardini, delle case e delle aziende.  

 

Articolo 3 – Candidature e quota d’iscrizione  

Il Concorso è aperto a tutte/i le/i cittadine/i, gli spazi commerciali e le Associazioni  

residenti nel Comune di Mezzago.  

Le iscrizioni dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo (c/o Ufficio Anagrafe) del 

Comune di Mezzago entro il termine del 31 Luglio 2015. 

La partecipazione al concorso non comporta il versamento di alcuna quota d’iscrizione. 

 

Articolo 5 - Modalità di partecipazione  

Il regolamento ed il modulo di partecipazione sono in distribuzione presso i negozi degli 

operatori che aderiscono all’iniziativa e presso gli Uffici Comunali nonché scaricabili dal 

sito del Comune di Mezzago. 
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Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno presentare il “Modulo di 

partecipazione” entro e non oltre il 31/07/2015 compilato in ogni sua parte, con le modalità 

di cui all’articolo precedente. 

 

Articolo 6 - Criteri di valutazione  

Ad ogni partecipante viene attribuito dalla giuria un giudizio in base ai seguenti elementi di 

valutazione:  

o combinazione dei colori dei fiori; 

o sana e rigogliosa crescita degli stessi; 

o originalità dei lavori – creatività; 

o insediamento armonioso; 

o composizione con piante stagionali; 

o qualità della decorazione floreale; 

o aspetto estetico. 

 

Articolo 7 - Organizzazione e Giuria  

La Giuria che valuta le composizioni e gli allestimenti è costituita da un esperto nel settore 

floreale e vivaistico, un artista, un esperto paesaggista e un membro scelto dalla Pro Loco.  

 

Articolo 7bis - Giuria dei ragazzi 

La Giuria dei ragazzi sarà composta da numero 10 studenti che, dopo aver visionato sia 

personalmente che attraverso documentazione fotografica gli allestimenti floreali, 

esprimeranno il loro giudizio con le modalità di cui al successivo articolo 8. 

 

Articolo 8 - Premi 

Ad insindacabile giudizio della Giuria di cui all’articolo 7, verranno assegnati (sotto 

forma di buoni acquisto utilizzabili nell’arco di un anno) i seguenti premi: 

o buono acquisto da 100 € offerto e utilizzabile (in materiale Floro Vivaistico) presso 

“Coop Mezzago”; 

o buono acquisto da 100 € offerto e utilizzabile (in materiale Floro Vivaistico) presso 

“Gardenia di Scarabelli Laura”; 

 



 

 

3 

 

I premi/buoni, in prodotti florovivaistici, saranno destinati a quel privato e a 

quell’Associazione che secondo la Giuria avranno decorato con i fiori in modo eccezionale 

il loro balcone, la loro casa o giardino.  

I vincitori, in coordinamento con l’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione Comunale, 

decideranno quale tipologia di fiore ritirare e su quale spazio pubblico del Comune di 

Mezzago (piazza, rotatoria, parco, aiuola..) richiederne la “piantumazione”. 

 

La Giuria dei ragazzi assegnerà a proprio insindacabile giudizio il premio “Miglior 

Casa/Balcone/Giardino fiorito” all’allestimento che riterrà meglio realizzato in base ai criteri 

che la stessa adotterà: 

o targa casa/giardino fiorita/o 

 

Articolo 9 – Cerimonia di premiazione  

La premiazione delle/dei vincitrici/ori avverrà con pubblica cerimonia, nel corso del primo 

Consiglio Comunale utile a dare all'iniziativa del Concorso un particolare rilievo nel mese 

di Settembre 2015; data, ora e luogo verranno comunicati a tutte/i le/i partecipanti nonché 

a mezzo stampa e internet. 

Il vincitore, oltre al buono acquisto da utilizzare come definito da articolo precedente, 

riceverà una pergamena di encomio a memoria del suo impegno profuso per 

l’abbellimento di Mezzago.  

 

Articolo 10 - Accettazione delle condizioni  

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata delle regole sopra 

esposte e l’insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice. 

Sono escluse/i dalla partecipazione le/i membri della Commissione Esaminatrice, nonché 

quanti esercitano l'attività commerciale di fioraio, vivaista. 

 


