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COMUNE  DI  VALLESACCARDA 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 
 
 
Bando “Premio Balconi  Fioriti 2019” 
 
Premio istituito al fine di valorizzare e abbellire le abitazioni e le strade di Vallesaccarda e rendere 
sempre più accogliente e vivace il nostro paese. 
 
Tale iniziativa ha la finalità di fare visitare e conoscere ai residenti, agli operatori ed ai visitatori 
tutti gli angoli di Vallesaccarda, creando così un percorso utile anche allo sviluppo turistico e 
commerciale. 
 
Per l’occasione sarà formata una Commissione di Gara “Premio Balconi Fioriti 2019” costituita da 
rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, delle Associazioni presenti sul territorio ecc. che 
avrà il compito di sovrintendere per la migliore riuscita della manifestazione e dare la massima 
comunicazione. 
 
Il Comune di Vallesaccarda concederà il patrocinio e si farà carico dei premi buoni spesa da 
spendere negli esercizi commerciali di Vallesaccarda. 
 
Premi in buoni spesa: 
-1° premio €. 150,00;  2° premio €. 100,00; 3° premio €. 50,00; dal 4° al 10°premio € 30,00. 
 

 
REGOLAMENTO: 
 
Il Comune di Vallesaccarda organizza il “Premio Balconi  Fioriti 2019” 
 
1-Il premio ha lo scopo di invogliare tutti i cittadini a rendere più bello, gradevole ed ospitale il 
nostro paese, attraverso l’utilizzo dei fiori, un mezzo poco costoso e di grande effetto cromatico ed 
estetico, in grado di trasformare lo scorcio di una via, una piccola finestra, una piazza, un vicolo, 
una casa. Inoltre, tramite il linguaggio dei fiori, si intende testimoniare, l’affetto dei cittadini verso 
il proprio paese, il rispetto per la natura, nonché un segno di amicizia rivolto agli altri cittadini ed 
ai turisti. 
 
2-Lo scopo principale dell'iniziativa è quello dell'abbellimento permanente del paese. 
 
3-La partecipazione è aperta a tutti coloro che possiedono o hanno in locazione una abitazione, 
un’attività commerciale, un’attività artigianale o similari a Vallesaccarda, comprese le associazioni, 
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le scuole, gli uffici, gruppi di quartiere e prevede l’abbellimento di balconi, davanzali, angoli 
fioriti, fronti di esercizi commerciali e vicoli. 
 
4-L’Amministrazione si impegna a dare a questa iniziativa la massima diffusione allo scopo di 
consentire a tutti i cittadini di partecipare. 
 
5-Le richieste di partecipazione con inizio a far data dal 24 Giugno 2019 dovranno pervenire entro 
e non oltre il 29 Luglio 2019. 
 
7-La partecipazione può essere solo singola. 
 
9-La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 
-varietà e composizione di fiori e piante; 
-scelta di piante che fioriscono comunemente nel nostro clima e che, pur di costo relativamente 
modesto, se utilizzate con accortezza e originalità, possono dare un risultato gradevole e di 
abbellimento dell’intero edificio o altro sito; 
-migliore combinazione dei colori dei fiori; 
-originalità del lavoro; 
-inserimento armonico delle piante fiorite; 
-scelta delle piante che, a seconda della fioritura possono mantenere il più a lungo possibile bello il 
balcone e il lavoro creativo. 
 
10- i siti verranno votati da un’apposita Commissione composta da: 
 
a) Sindaco-Presidente 
 
b) Consigliere Comunale di Maggioranza 
 
c) Consigliere Comunale di Minoranza 
 
d) Architetto/Tecnico locale 
 
11-Saranno previsti  premi in buoni acquisti da spendere c/o gli esercizi commerciali del paese e 
un attestato di partecipazione per tutti gli iscritti. 
 
13-Tutti coloro che volessero partecipare potranno ritirare la richiesta di iscrizione presso il 
Comune e/o scaricarla dal sito istituzionale www.comune-vallesaccarda.it. 
 
14-I membri della Commissione non possono concorrere ma si impegnano a mantenere vivi e belli 
i propri balconi per dimostrare in primis l’amore per il proprio paese. 
 
15-La Commissione è autorizzata a scattare delle foto che verranno pubblicate sul web, sugli 
organi di stampa e potranno essere oggetto di esposizione pubblica. 
 
16-L’iniziativa si riterrà valida se ad essa parteciperanno un numero minimo di 5 iscritti. 
 


