
 
5° CONCORSO “PINASCA FIORITA ANNO 2021” 

 
 
 
Il Comune di Pinasca promuove: 
 
 

- un concorso per l'abbellimento, con decorazioni floreali, di giardini, balconi, 
davanzali o particolari abitativi esterni (portici, scale, angoli caratteristici, 
ringhiere, ecc.) al fine di incentivare e promuovere i valori ambientali e turistici 
della località; 

 
- un concorso riservato ai quartieri: per la miglior area pubblica abbellita con 

decorazioni floreali, realizzata e mantenuta da volontari; 
 
 
 

art. 1 
DESTINATARI 

 
La partecipazione ai concorsi è totalmente gratuita ed aperta a tutti. 
 
Concorso casa fiorita: 
 
Per quanto riguarda il primo concorso, che prevede l'abbellimento a tema libero e a 
proprie spese, la partecipazione è riservata a tutti coloro che dispongono di un 
immobile nel territorio comunale di Pinasca. 
Nelle operazioni di decorazione floreale dovranno essere rispettati i Regolamenti 
comunali vigenti. 
I decori floreali dovranno essere visibili dalle pubbliche strade. 
 
Concorso quartiere fiorito angolo fiorito: 
 
Per quanto riguarda il secondo concorso, riservato ai quartieri che con i volontari 
abbelliranno con la miglior composizione floreale un’area pubblica. 
Al concorso non occorre iscriversi, i quartieri sono già presenti grazie al progetto in 
collaborazione con l'associazione Comitato giochi senza quartiere. 
 

art. 2 
MODALITA' E TERMINE PER L'ISCRIZIONE 

 
La partecipazione al concorso casa fiorita è assicurata con iscrizione. 
 

art. 3 
SELEZIONE DEI VINCITORI 

 
Concorso casa fiorita: 
 
La selezione dei vincitori, per il primo concorso, sarà effettuata da un’apposita Giuria 
che darà un punteggio prendendo a riferimento i seguenti parametri: 
 



- l'inserimento armonioso in un edificio abitativo; 
- la combinazione dei colori dei fiori; 
- una sana e rigogliosa crescita degli stessi; 

 
Concorso quartiere fiorito: 
 
La selezione dei vincitori, per il secondo concorso, sarà effettuata da un’apposita 
Giuria che darà un punteggio sulla base dei seguenti parametri: 
 
- l’armoniosità nell’abbellimento floreale dell’area pubblica; 
- la combinazione dei colori dei fiori; 

 
art. 4 

PREMIO CONCORSO “CASA FIORITA” 
 
1° classificato: un buono o un premio dell'importo di euro 50,00; 
 
2° classificato: un buono o un premio dell'importo di euro 30,00; 
 

PREMIO CONCORSO “ANGOLO FIORITO” 
 

Premio al quartiere 1°classificato: un buono o un premio dell'importo di euro 
70,00; 

 
art. 5 

PREMIAZIONE 
 
La proclamazione e premiazione dei classificati, per entrambi i concorsi, si terrà in 
occasione della "Giornata del Ringraziamento". 
La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte le regole sopra richiamate 
ed è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di fuori 
delle condizioni della partecipazione previste dal presente regolamento. 
Eventuali altri premi o riconoscimenti potranno essere previsti in seguito. 
 
Per informazioni rivolgersi: 
Comune di Pinasca - telefono n. 0121-800712 segreteria 


