
                                                                 
 
 
CONCORSO “BALCONI, VETRINE, FINESTRE, CORTILI E ANGOLI IN FIORE – CENTRO STORICO DI 
SANT’ELPIDIO A MARE” – I^ EDIZIONE 
 

REGOLAMENTO 
 
ll Concorso, promosso dall’Amministrazione Comunale di Sant’Elpidio a Mare, ha come obiettivo la 
valorizzazione del Centro Storico attraverso l’abbellimento degli edifici, degli spazi pubblici o 
privati, delle attività commerciali presenti nelle vie e piazze. 
 
Articolo 1. 
L’Amministrazione Comunale indice ed organizza il concorso denominato “BALCONI, VETRINE, 
FINESTRE, CORTILI E ANGOLI IN FIORE – CENTRO STORICO DI SANT’ELPIDIO A MARE”  al fine di 
trasformare lo scorcio di un balcone, di una finestra, di una vetrina o di un angolo del Centro 
Storico attraverso l’utilizzo dei fiori e piante. 
  
Articolo 2. 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti e prevede l’abbellimento di balconi, davanzali, 
terrazzi, vetrine di fronti commerciali, cortili o angoli del paese. 
 
Articolo 3. 
La richiesta di partecipazione, secondo il modulo allegato, dovrà pervenire entro il 14 APRILE 2018, 
presso il Protocollo Comunale nei seguenti orari: dal lunedì al sabato, dalle ore 10:00 alle ore 
13:00. 
 
Articolo 4. 
Il periodo di allestimento per la valutazione dovrà avvenire entro il 21 APRILE 2018. 
 
Articolo 5. 
La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 
- Combinazione dei fiori e accostamento cromatico 
- Originalità della composizione 
- Sana e rigogliosa crescita degli stessi 
- Inserimento del verde nel contesto architettonico 
- Armonia dell’allestimento 
 
Articolo 6. 
La giuria giudicatrice  sarà composta da : 

 N. 1 Rappresentante del Comune (Sindaco o Assessore al Turismo) 

 N. 1 Esperto del settore floricolo e giardinaggio 



 N. 1 Presidente o Rappresentante dell’Associazione Infiorata di Montefiore dell’Aso 
 
Nessun compenso è dovuto ai componenti la Giuria. 
 
Articolo 7. 
Sono previsti CINQUE PREMI per i vincitori suddivisi nelle seguenti categorie: 
CATEGORIA “Balcone fiorito”  
CATEGORIA  “Finestra fiorita” 
CATEGORIA “Vetrina fiorita” 
CATEGORIA “Cortile fiorito” 
CATEGORIA “Angolo fiorito”  
 
Articolo 8. 
La premiazione avverrà il 22 APRILE 2018 durante la manifestazione “SEM in Fiore”  
 
Articolo 9. 
Il responso della Giuria è inappellabile. 
 
 
  



                                                                                                                                                                  
 
 
Domanda di iscrizione al Concorso:  

CONCORSO “BALCONI, VETRINE, FINESTRE, CORTILI E ANGOLI IN FIORE – CENTRO STORICO DI 
SANT’ELPIDIO A MARE” – I^ EDIZIONE 
 
 
Il/La sottoscritto/a______________________________residente a __________________  

in Via___________________________n__________  

Tel________________________ email _______________________  

 

chiede di partecipare al Concorso:  

 
CONCORSO “BALCONI, VETRINE, FINESTRE, CORTILI E ANGOLI IN FIORE – CENTRO STORICO DI 
SANT’ELPIDIO A MARE” – I^ EDIZIONE 
 
In Via _______________________ n______ ed è relativo a (precisare se balcone, terrazza,  

vetrina,angolo, cortile)____________________________________  

 
- principali specie vegetali utilizzate: 
________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere e accettare integralmente tutte le condizioni del 
regolamento e del bando di concorso.  
 
In fede ____________________________  
 
 
Sant’Elpidio a Mare, lì_____________________  
 
 
 
 
 
La domanda è da presentare al Protocollo Comunale – piazza Matteotti 8 – Sant’Elpidio a 

Mare entro il 14 APRILE 2018  
 


