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COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA 

Provincia di Verona 
 Contrada Cà Montagna, 11 - 37010 SAN ZENO DI MONTAGNA (VR) 

Telefono: 045/7285017 Fax: 045/7285222 - Cod. Fisc e Part. IVA 00414190231e-mail 

anagrafe@comune.sanzenodimontagna.vr.it – Pec sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net 

Sito internet www.comune.sanzenodimontagna.vr.it    

 

 
 

Regolamento del Concorso San Zeno in Fiore  
San Zeno di Montagna 

 

 Art. 1 Oggetto del concorso 

Il Concorso San Zeno In Fiore nasce dalla consapevolezza di poter rendere 

ancora più bello il nostro paese attraverso il decoro floreale di balconi, davanzali, particolari 
architettonici, scale, angoli e giardini caratteristici di San Zeno di Montagna; a creare un 
fenomeno di integrazione e coinvolgimento della comunità, a svolgere un ruolo educativo e di 
sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente.  

L’iniziativa è promossa dal Comune San Zeno di Montagna, in collaborazione con il 
Comitato Biblioteca. 
 
Art. 2 Obiettivi 

Con la realizzazione degli allestimenti floreali si intende: promuovere la cultura del 
verde, abbellire il paese di San Zeno di Montagna, coinvolgere la cittadinanza e le 
associazioni, valorizzare il patrimonio esistente. 
Nello specifico gli obiettivi del concorso sono: 

1. promozione dei valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro; 
2. valorizzazione e incremento della conoscenza  del territorio comunale e delle sue 

architetture anche recenti; 
3. valorizzazione del decoro floreale quale elemento di mitigazione degli spazi;  
4. svolgere un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente; 
5. accrescere la conoscenza dei fiori e del loro linguaggio. 

 
 

Art. 3 Destinatari e modalità di iscrizione\partecipazione 
Il concorso è gratuito e aperto a tutti: residenti, proprietari di seconde case o affittuari, 

singolarmente o per gruppi condominiali, Associazioni e tutti gli esercizi commerciali e 
alberghieri. 

Sono ammessi al concorso coloro che iscriveranno i propri balconi, davanzali, giardini, 
dehors ricadenti sul territorio comunale. La manifestazione Balconi Fioriti ha la seguente 
durata: dal 15 giugno al 15 settembre 

Le spese relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili. 
L’Amministrazione Comunale non sarà responsabile di danni provocati dai terzi per 

l’allestimento delle strutture floreali.  
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La partecipazione al concorso è gratuita.  
Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate tramite apposito modulo scaricabile 

dal sito del Comune www.comunesanzenodimontagna.it  o ritirabile presso il Municipio 
/Ufficio IAT 

I moduli, debitamente compilati, saranno presentati presso il comune di San Zeno di 
Montagna / Ufficio IAT. 

Al momento dell’iscrizione saranno consegnati appositi cartelli numerati che dovranno 
essere esposti sui balconi, sui davanzali o sulle strutture partecipanti al concorso “Balconi 
Fioriti”.  

L’iscrizione dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 10 luglio 
2015 

Entro la data del 10 luglio 2015 i balconi dovranno essere tutti allestiti. 
 
Per qualsiasi informazione, i recapiti telefonici sono: 045/7285017 e 045/6289296. 

 
Art. 4 Composizione della giuria 
I nomi dei membri della giuria saranno resi noti al momento della premiazione. 
 
Art. 5 Criteri di valutazione 

Per la valutazione finale si terrà conto de: 
 qualità dei fiori e delle piante utilizzati: 0/20 punti 
 quantità di fiori e piane utilizzate: 0/20 punti 
 l’originalità della composizione: 0/20 punti 
 fantasia e bellezza estetica: 0/20 punti 
 l’armonia dei colori e dell’allestimento: 0/20 punti 

 
La giuria effettuerà un sopralluogo in data da destinarsi.  
Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 
 
Art. 6 Criteri di esclusione 

Saranno esclusi dal concorso gli allestimenti iscritti dopo le ore 12,00 del giorno 30 
giugno 2015 e quelli realizzati con fiori finti (ad es: di carta, plastica e/o altri materiali). 

 
Art. 7 Premiazione 

Saranno premiati i primi tre classificati in base al punteggio ottenuto  
La data, il luogo e l’ora di premiazione saranno definiti e resi noti successivamente con 
opportuno anticipo. 
 
 
art. 8 Accettazione regolamento 

L’iscrizione comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o 
eccezione, di tutte le norme contenute nel presente regolamento. 
 Con l’adesione al concorso il concorrente autorizza il Comune di San Zeno di 
Montagna, all’uso gratuito della composizione floreale realizzata per eventuali riproduzioni 
fotografiche, pubblicitarie, etc. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
AL CONCORSO San Zeno in Fiore 2015, prima edizione 

 
 

Il \La sottoscritto\a____________________________________________________________ 

Nato\a il _________________a___________________ prov.__________________________ 

Residente in Via\Piazza ________________________n._____________________________ 

Comune_______________________ CAP_________________ prov._________________ 

Tel.________________________cell.____________________________________________ 

e-mail_____________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al concorso “San Zeno in Fiore 2015” del Comune di San Zeno di Montagna 
con l’allestimento del 
o balcone 
o davanzale 
o particolare architettonico 
o scala 
o angolo di giardino 
 
sito in via\claustro _____________________n°_____ piano___________________ 
 
Allega copia di un documento di identità 

 
 

DICHIARA 
 
Di accettare integralmente tutti i contenuti del bando di concorso e il giudizio finale della 
giuria, di avere preso visione dell’informativa art.13 d.lgs.196\2003 sulla privacy e di 
esprimere il proprio consenso per i trattamenti indicati e la diffusione dei dati per le finalità 
specificate. Inoltre il partecipante esonera l’organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità 
e\o obbligazione anche nei confronti dei terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al 
concorso. 
 
Data, ______________________ 

 
 
 

FIRMA 
 

__________________________ 


