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BANDO DEL CONCORSO 
“COLORA CON UN FIORE” 

 
 
Art. 1 – OGGETTO DEL CONCORSO 
 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE BANDISCE IL CONCORSO “COLORA CON UN FIORE”, RIVOLTO AI 
CITTADINI RESIDENTI O PROPRIETARI DI IMMOBILI E PROPRIETARI O CONDUTTORI DI STRUTTURE 
RICETTIVE CHE ABBELLISCONO I PROPRI BALCONI PRIVATI O LE PROPRIE STRUTTURE RICETTIVE DISLOCATE 
SUL TERRITORIO, CON LO SCOPO DI INCENTIVARE E PROMUOVERE I VALORI AMBIENTALI, DI RENDERE 
BELLO ED OSPITALE IL NOSTRO PAESE CON FIORI DI COLORE BIANCO E ROSSO, OSSIA I COLORI DI GUARENE, 
DI GRANDE EFFETTO. 
 
ART. 2 PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
POSSONO PARTECIPARE TUTTI I CITTADINI RESIDENTI IN GUARENE O PROPRIETARI DI IMMOBILI, ED I 
PROPRIETARI O CONDUTTORI DI STUTTURE RICETTIVE CON SEDE IN GUARENE. 
 
ART. 3 – PUBBLICAZIONE 
IL PRESENTE BANDO SARA’ PUBBLICATO IN INTERNET SUL SITO:  www.guarene.it . 
 
ART. 4 – ELEMENTI DI GIUDIZIO 
°SI POTRA’ CONCORRERE SOLTANTO CON LE SEGUENTI VARIETA’ DI FIORI: 
BEGONIE, GERANI, SURFINIE E VIOLE DEL PENSIERO DI COLORE BIANCO E ROSSO. 
Gli elementi di giudizio per il concorso floreale sono i seguenti: 
° Abilità nell’inserire armoniosamente i fiori bianchi e rossi nel contesto del balcone. 
° Originalità. 
° Scelta di piante che, per la loro durata della fioritura, possono mantenere più a lungo la bellezza. 

 
ART. 5 – ISCRIZIONE AL CONCORSO 
L’iscrizione al concorso è gratuita per tutti i partecipanti. 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 10 giugno 2021 
 
ART. 7 – PREMI 
Il montepremi in palio è di Euro 550,00 e suddiviso in cinque premi consistenti in buoni acquisto ripartiti nel 
seguente modo: 
 
1° classificato - struttura ricettiva più bella – buono spesa da 150,00 euro  IVA COMPRESA da spendere in 
un'unica soluzione  presso: LA BOTTEGA DEL FIORE – CORSO ASTI, 31 – Frazione Vaccheria di Guarene. 
2° classificato - struttura ricettiva più bella - buono spesa da 100,00 euro IVA COMPRESA da spendere in 
un'unica soluzione presso: NATURA VIVA – Corso Asti, 70 - Frazione Vaccheria di Guarene  
 

 
1° classificato – balcone privato più bello – buono spesa da 100,00 euro IVA COMPRESA da spendere in 
un'unica soluzione presso:  VIVAI ISOLA VERDE - Frazione Bassi, 1/A – Frazione Racca di Guarene. 
2° classificato – balcone privato più bello – buono spesa da 100,00 euro IVA COMPRESA da spendere in 
un'unica soluzione presso: VIVERE VERDE – Corso Asti, 61/B - Frazione Vaccheria di Guarene. 
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3° classificato – balcone privato più bello – buono spesa da 100,00 euro IVA COMPRESA da spendere in 
un'unica soluzione presso: ZOOLANDIA – Corso Canale, 20/A - Frazione Racca di Guarene. 
(L’ordine degli esercizi è alfabetico in base alla denominazione) 
 
 
Tutti i vincitori saranno pubblicizzati mediante la pubblicazione delle fotografie su siti legati al territorio 
albese. 
 
ART. 8 NORME E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno fornire l’adesione attraverso il modulo di iscrizione 
presente sul sito internet del Comune di Guarene ed inviarlo tramite mail alla seguente casella di posta: 
segreteria@guarene.it . 
Il modulo di iscrizione dovrà riportare tutti i dati richiesti, specificando in modo chiaro se si tratta di privato 
cittadino o proprietario di struttura ricettiva dislocata in Guarene. 
Le decorazioni gli abbellimenti e quant’altro necessario o ritenuto tale per l’abbellimento del sito iscritto al 
concorso è da intendersi a totale carico del partecipante. 
I siti iscritti al concorso dovranno essere mantenuti e conservati in modo decoroso almeno per tre mesi 
dopo la scadenza dell’iscrizione, per dare modo alla giuria di fotografare, fare sopralluoghi e valutare i 
medesimi. 
Le visite di sopralluogo per fotografare i siti saranno stabilite insindacabilmente dalla Giuria e non verrà 
data alcuna comunicazione ai partecipanti. 
Una giuria composta da esperti del settore valuterà il balcone più bello e la struttura ricettiva più bella in 
base ad elementi di giudizio citati nel presente regolamento (art. 4). 
 
 
ART. 9 – GIURIA 
La giuria composta da esperti del settore, effettuerà sopralluoghi e relative fotografie per la successiva 
premiazione. 
Tutti i partecipanti saranno avvisati sulla data della cerimonia pubblica, momento cui verranno assegnati i 
premi ai vincitori (indicativamente nel mese di agosto, in base alle condizioni metereologiche). 
La Giuria ha titolo di redimere ogni controversia e le decisioni in merito al regolamento del concorso sono 
inappellabili. 
 
ART. 10 – ADESIONE AL REGOLAMENTO 
L’adesione comporta 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 Guarene, nel caso in cui ne facesse 
richiesta, all’uso gratuito della composizione floreale realizzata per eventuali riproduzioni fotografiche, 
pubblicitarie e quando si riterrà opportuno, nell’interesse pubblico. 
 
Attestati di partecipazione saranno rilasciati a tutti gli iscritti al Concorso. 
 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Dott.ssa Paola FRACCHIA 
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