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4° CONCORSO “LORETO APRUTINO – BORGO IN FIORE” 2022 

 
disciplinare di partecipazione 

 
 

ARTICOLO 1 – obiettivi 
Il Comune di Loreto Aprutino organizza e indice il 4° concorso denominato "Loreto Aprutino – 
Borgo in Fiore” che ha il fine di rendere più bello, colorato ed ospitale il nostro Comune, 
attraverso l'utilizzo dei fiori e piante, un mezzo poco costoso e di grande effetto cromatico ed 
estetico, in grado di trasformare un balcone, una piccola finestra o un angolo del giardino. 
Nello specifico gli obiettivi sono la promozione dei valori ambientali e della cultura del verde 
come elemento di decoro, l’educazione e la sensibilizzazione all’ambiente, all’importanza del 
verde come elemento di sviluppo e promozione del proprio paese, alla valorizzazione e 
accrescimento della conoscenza del comune di Loreto Aprutino. 

 
ARTICOLO 2 – destinatari 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti coloro che possiedono o hanno in 
locazione una abitazione, un giardino, un’attività commerciale, un’attività artigianale o similari a 
Loreto Aprutino. 

 
 

ARTICOLO 3 – modalità e termini di partecipazione 
La richiesta di partecipazione dovrà essere presentata entro il 30 marzo 2022 su apposito 
modello predisposto e ritirabile presso l’ufficio Protocollo, durante gli orari di apertura al 
pubblico dello stesso, e scaricabile dal sito del Comune di Loreto Aprutino 
www.comune.loretoaprutino.pe.it. 
Il modulo compilato e sottoscritto va inviato – anche via mail: 
protocollo@comune.loretoaprutino.pe.it o consegnato a mano all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Loreto Aprutino, entro la data stabilita. 

 
ARTICOLO 4 – durata concorso 
Il concorso dovrà svolgersi orientativamente nel periodo tra il 10 aprile e il 30 giugno 2022 e 
durante tale periodo il partecipante dovrà garantire il mantenimento delle caratteristiche 
dell’addobbo floreale. 
In questo periodo la commissione si riserverà la facoltà di eseguire uno o più sopralluoghi per 
visionare il luogo in concorso. 

http://www.comune.loretoaprutino.pe.it/
mailto:protocollo@comune.loretoaprutino.pe.it


 

 

 

La Commissione è autorizzata a scattare delle foto che verranno pubblicate sul web, sugli 

organi di stampa e potranno essere oggetto di esposizione pubblica. 

I partecipanti potranno utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e/o fiorita, annuale 
o perenne. Non è ammesso l'impiego di piante secche, sintetiche, fiori finti o recisi. 
Nelle operazioni di decorazione floreale dovranno essere comunque rispettati i Regolamenti 

comunali. Se si andrà ad occupare il marciapiede non si dovrà arrecare intralcio al pubblico 

transito. I supporti e le strutture eventualmente utilizzate dovranno essere posti in sicurezza e 

garantire la tutela dei cittadini. 

 

 
ARTICOLO 5 – criteri di valutazione 

La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

• varietà e composizione di fiori e piante privilegiando quelle che per la durata della 
fioritura possono mantenere più a lungo nel tempo la bellezza del balcone o degli 
angoli fioriti (da 0 a 10 punti); 

• migliore combinazione nella scelta dei colori dei fiori e nel loro accostamento (da 0 a 
10 punti); 

• fantasia e bellezza estetica, originalità della composizione (da 0 a 10 punti). 
Ciascun giurato può disporre di max 30 punti per ogni partecipante. La somma dei punteggi 

ottenuti da ciascun concorrente in gara determinerà il punteggio finale valido ai fini della 

classifica finale. 

 

 
ARTICOLO 6 – composizione Giuria 

La Giuria chiamata a valutare gli allestimenti floreali è composta dalle seguenti figure tecniche: 

• 1 curatore esperto di giardini e parchi; 

• 1 botanico; 

• 1 fotografo. 

La Giuria sarà coadiuvata dall’Assessore all’urbanistica, senza diritto di voto. 

 

 
ARTICOLO 7 – premi e premiazione 

Saranno premiati i 13 migliori allestimenti floreali in base alla classifica stilata dalla giuria. 

Al vincitore, che avrà ottenuto il punteggio più alto, verrà consegnata anche una mattonella 

decorativa, simbolo della vittoria al concorso. 

La premiazione dei vincitori avverrà in data da stabilirsi, che verrà successivamente 

comunicata attraverso i canali di pubblicità dell’Ente. 

 

 
ARTICOL0 9. 

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

e l'insindacabile giudizio della Giuria. 


