
 

REGOLAMENTO 2° EDIZIONE “BORGO IN FIORE 2021” 

 

OGGETTO DEL CONCORSO: 

Il Comune di Caramanico Terme, insieme alla Pro Loco, presenta la seconda edizione del “Il Borgo in Fiore” 

con lo scopo di incentivare e promuovere tra i cittadini i valori ambientali, di rendere più bello, gradevole e 

ospitale il nostro paese con fiori e piante ornamentali.  

Tramite il linguaggio dei fiori si intende valorizzare il legame affettivo che i cittadini hanno con il proprio 

paese ed il rispetto per la natura, nonché promuovere gli interventi che contribuiscono a diffondere 

l'immagine di una comunità accogliente.  

 

L’allestimento sarà a tema libero e potrà riguardare balconi, davanzali, terrazze, porticati, spazi esterni, 

recinzioni, fioriere, fronti commerciali e giardini ubicati nel territorio di Caramanico Terme (centro urbano, 

centro storico e frazioni). 

 

𝐌𝐎𝐃𝐀𝐋𝐈𝐓À 𝐃𝐈 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐄𝐂𝐈𝐏𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄:  

Per partecipare basterà compilare un Modulo d’Iscrizione che potrà essere ritirato presso l’Info Point sito a 

Piazza Marconi, dal Giovedì alla Domenica dalle ore 9:00 alle 13:00. 

Le domande d’iscrizione potranno essere presentate entro e non oltre il 29 Giugno 2021. 

 

CATEGORIE: 

Le composizioni verranno suddivise in TRE CATEGORIE, e ciascuna di essa sarà premiata con 1°, 2° e 3° 

classificato: 

1° CATEGORIA: Balconi, Davanzali, Vetrine 

             2° CATEGORIA: Giardini, Aree esterne private 

3° CATEGORIA: Vicoli, Scorci. Aree pubbliche 

 

Ogni partecipante dovrà decidere in fase di iscrizione presso quale categoria essere valutato ed eventualmente 

premiato. 

 

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA ESAMINATRICE: 

La giuria esaminatrice sarà composta da tre persone esterne al concorso che hanno competenza in campo di: 

1. Botanica 

2. Allestimenti e composizioni 

3. Fotografia  

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE: 



La giuria, composta da tre membri, terrà conto dei seguenti parametri di giudizio: 

- Creatività ed originalità  

- Capacità nella cura e coltivazione  

- Impatto cromatico e paesaggistico 

 

Ogni composizione potrà ricevere un punteggio tra i 5 pt e i 10 pt da parte di ogni giudice e tale punteggio 

andrà a determinare la classifica finale di ogni categoria. 

 

Inoltre, un premio speciale verrà conferito alla composizione più fotografica e che avrà più successo sui Social 

di Caramanico, Terme e Natura. 

 

 

SOPRALLUOGO: 

I giudici effettueranno dei sopralluoghi presso le abitazioni dei partecipanti al fine di procedere alla 

valutazione. Tutti saranno contattati preventivamente sul contatto lasciato in fase di iscrizione. 

 

PREMIAZIONE: 

La premiazione del concorso avverrà l’11 luglio 2021 presso la Sala consigliare del Comune di Caramanico 

Terme. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle regole sopra esposte e l’insindacabile 

giudizio della giuria.  

 

I partecipanti, nel momento stesso dell’iscrizione, autorizzano gli organizzatori, 

a riprodurre e utilizzare, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, tali opere nei diversi media, per il 

perseguimento dei propri scopi istituzionali o per altre iniziative, per la produzione di materiale 

informativo, pubblicitario, promozionale, editoriale, per la promozione delle iniziative istituzionali 

proprie o di enti terzi e comunque ogni volta che gli organizzatori lo ritengano necessario, citando 

sempre il nome degli autori delle immagini e in ogni caso senza scopo di lucro. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Montauti Silvia 3397532689 

Pastore Maria 3468900269 

 

 


