
 

Comune di Aramengo 

Provincia di Asti 

 

 
Disciplinare di partecipazione 

 
 
ART. 1 - OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE  
 
L’Amministrazione Comunale al fine di rendere sempre più accogliente Aramengo e le sue borgate, 
istituisce la seconda edizione 2022 di “Aramengo in Fiore” precedentemente denominata  “Balconi 
fioriti”. Il concorso ha il fine di rendere più bello, gradevole ed accogliente il nostro Comune, 
attraverso l'utilizzo di fiori e piante, un mezzo poco costoso e di grande effetto cromatico ed estetico, 
in grado di trasformare in angoli suggestivi  balconi,  davanzali, scale, spazi privati e pubblici, finestre 
etc. .Tramite il linguaggio dei fiori, si intende valorizzare il legame affettivo che i cittadini hanno per 
il proprio paese ed il rispetto per la natura e premiare gli interventi che contribuiscono a diffondere 
l'immagine di una comunità accogliente e fiorita. 

 
ART. 2 - PARTECIPANTI  
 
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. E’ aperta a tutti: 
 i residenti  

 i non residenti proprietari di immobili ad Aramengo e borgate 

 gli operatori commerciali 

 le associazioni  

ART. 3 - TEMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 
La manifestazione intende premiare coloro che maggiormente si siano distinti nell’abbellire balconi, 
davanzali, terrazzi, scale, angoli e giardini privati fronte strada comunali e spazi pubblici con fiori e 
piante per far risaltare la bellezza delle composizioni floreali esposte. Gli elementi di giudizio sono:  
 abilità nell’inserire armoniosamente i fiori nel contesto del luogo  

 originalità nella scelta dei colori e nel loro accostamento 

 scelta di essenze vegetali che, per la durata della fioritura, possano mantenere più a lungo nel 

tempo la bellezza del balcone, davanzale, terrazzo, vetrina e giardini privati 

Non sono ammessi gli arredi verdi eseguiti con l’impiego di piante secche, sintetiche e fiori 
finti di alcun genere. Sono esclusi dalla partecipazione coloro che esercitano in proprio l’attività di 
fiorista e/o vivaista. 
Possono concorrere tutti coloro che predispongono una composizione floreale per l’arredo di : 
balconi, davanzali, terrazzi, giardini, scale, spazi privati e pubblici che si affacciano su vie o piazze 
comunali.  L’allestimento floreale non dovrà in alcun modo intralciare il transito pubblico pedonale e 
veicolare al fine di garantire la libera circolazione e l’incolumità fisica dei cittadini. 

 

ART. 4  - ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
 
Tutti coloro che intendono partecipare al concorso devono compilare il modulo di iscrizione 
scaricabile: 

 dal sito web del Comune di Aramengo  www.comune.aramengo.at.it  

 disponibile in formato cartaceo presso lo sportello del cittadino 



La domanda di iscrizione dovrà essere depositata entro il 30 maggio  2022 
 
ART. 5 - COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 
 
 La Commissione giudicante sarà composta da: 
a) Sindaco-Presidente 
b) Consigliere Comunale di Maggioranza 
c) Cittadino vincitore concorso “Balconi Fioriti “anno 2021 
d) Architetto locale 
e) Fiorista/giardiniere 
 

ART. 6 - LAVORI COMMISSIONE  
 
Nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 luglio 2022, senza nessun preavviso e in base alle 
domande di adesione pervenute, due o più membri della Giuria effettueranno le visite ed 
assegneranno il punteggio per la classifica finale tenuto conto degli elementi di giudizio citati all’Art. 
3, ai punti 1-2-3. La giuria ha titolo per redimere ogni controversia e le decisioni in merito al 
regolamento del concorso sono assolutamente inappellabili. 
La Commissione è autorizzata a scattare delle foto che verranno pubblicate sul web, sugli organi di 
stampa e potranno essere oggetto di esposizione pubblica. 
 

ART. 7 - RICONOSCIMENTI  
 
 Balconi, davanzali, terrazzi e giardini privati  

 1° classificato :   

 2° classificato :  

 3° classificato :  
 
 Spazi pubblici (piazzole, fermata autobus, aiuole) 

 1° classificato :   

 2° classificato :  

 3° classificato :  
 
ART. 8 - PREMIAZIONE  
 
La premiazione dei vincitori avverrà durante il mese di agosto 2022 in data da stabilirsi e che verrà 
successivamente comunicata. 
 

ART. 10 - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 
La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata delle regole sopra esposte e 
l'insindacabile giudizio della Giuria, sono esclusi dalla partecipazione i membri della stessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AL SINDACO DEL COMUNE 

DI  ARAMENGO 

 

                                                                                                                                   

  

 

Domanda di partecipazione al Concorso “ARAMENGO IN FIORE 2022” 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________ 
 
residente a ______________________________________________________________ 
 
in Via ____________________________________________________ n____________  
 
recapito telefonico ____________________________________  
 
e-mail ______________________________________________  
 

 

chiede di partecipare alla 2^ edizione 2022 Aramengo in Fiore già “Balconi fioriti”  

 Categoria: balconi, davanzali, scale, spazi privati e pubblici, terrazzi e giardini privati che si 
affacciano su vie o piazze comunali 
 

prevedendo l'abbellimento di:________________________________________________ 
 
sito in Via __________________________________________________ n____________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere e accettare integralmente tutte le condizioni del 
disciplinare del concorso del quale ha preso visione e acconsente fin d’ora il sopralluogo 
della Commissione e Autorizza eventuali fotografie da parte delle medesima. 
 
Il/La sottoscritto/a acconsente trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Decreto 
legislativo 30.6.2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali, al con strumenti  
cartacei od informatici, finalizzati all’aggiornamento in merito allo svolgimento ed agli sviluppi del 
presente concorso ed eventualmente ad essere informato sulle prossime edizioni ed iniziative 
culturali proposte dal Comune. 
 
 
Aramengo, _____________  
 
 
 

FIRMA 
 

________________________________ 
 

 

 


