
Regolamento del Concorso  

“L’angolo fiorito” 
Il Comune di Villetta Barrea, l’Archeoclub e l’Associazione ArcheoVilletta, con il 

patrocinio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, promuovono un 

concorso a premi denominato “L’angolo fiorito”. Lo scopo è di rendere più bello, 

gradevole e ospitale il nostro Comune attraverso l’utilizzo dei fiori, un mezzo di 

grande effetto cromatico ed estetico in grado di trasformare lo scorcio di una via, 

il centro storico, una piccola finestra, una piazza o un palazzo, con esclusione dei 

giardini privati. 

Tramite il linguaggio dei fiori, si intende testimoniare l’affetto dei cittadini verso il 

proprio paese e il rispetto per la natura, nonché un segno di amicizia rivolto a 

coloro che visiteranno il paese stesso. 

 

1. DESTINATARI 

Il concorso è aperto a tutti, e prevede l’abbellimento a tema libero e a proprie 

spese di balconi, davanzali, angoli fioriti, vetrine o fronti commerciali, scorcio di 

una via, con esclusione dei giardini privati. Per chi lo desidera, è inoltre possibile 

richiedere l’adozione di un’aiuola o di un angolo particolarmente suggestivo del 

centro storico. 

 

2. MODALITÁ E TERMINE PER L’ISCRIZIONE 

L’iscrizione al concorso, totalmente gratuita, andrà effettuata entro la data 

indicata sulla locandina. Il modulo di iscrizione è disponibile presso: 

- gli uffici comunali; 

- sul sito internet del Comune www.comune.villettabarrea.aq.it; 

I moduli, debitamente compilati, potranno essere consegnati presso i 

sopraelencati uffici.  

A seguito di tale presentazione, sarà consegnata una coccarda colorata che, 

messa in bell’evidenza, contraddistinguerà il luogo fiorito;  

 

 



3. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri:  

a) varietà e composizione di fiori e piante;  

b) migliore combinazione dei colori dei fiori;  

c) sana e rigogliosa crescita degli stessi; 

d) originalità del lavoro; 

e) inserimento armonioso delle piante fiorite in un edificio, un palazzo, una 

vetrina o di un fronte commerciale;  

f) recupero ed abbellimento di strutture tipiche del centro storico; 

 

4. COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 

Alla valutazione provvederà una Commissione giudicatrice così composta: 

- n. 1 rappresentante del Comune, designato dal Sindaco; 

- n. 1 rappresentante dell’Archeoclub di Villetta Barrea; 

- n. 1 esperto del settore floricolo e giardinaggio. 

 

5. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE 

La Commissione effettuerà 1/2 sopralluoghi nel periodo indicato nella locandina 

e provvederà, a suo insindacabile giudizio, all'assegnazione dei premi. La 

valutazione sarà effettuata secondo i criteri di cui al precedente punto 3. Durante 

il suddetto periodo il partecipante dovrà garantire il mantenimento del luogo in 

concorso. 

 

6. PREMI 

Per “L’angolo fiorito” verrà premiato il primo classificato di ciascuna categoria di 

cui al precedente punto 3; il premio sarà costituito da un buono spesa per 

l’acquisto di fiori, sementi e piante ornamentali del valore di € 50,00. 

 

 



7. PREMIAZIONE 

La proclamazione e premiazione dei vincitori avverrà nel giorno e nell’orario 

stabilito in locandina. 

 

La partecipazione al presente concorso implica, da parte di ogni concorrente, 

l’accettazione incondizionata di tutte le norme nel presente regolamento.  

 

 

 

 

 

 



Al Comune di Villetta Barrea 

Modulo di iscrizione 

“L’angolo fiorito” 
IV edizione, Giugno/Luglio 2015 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

Residente o titolare di un esercizio commerciale di Villetta Barrea Via 

___________________________ n. ________ 

recapito telefonico_______________________ 

 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO 

Al 4° Concorso “L’angolo fiorito” indetto dal Comune di Villetta Barrea in 

collaborazione con l’Archeoclub e l’Associazione ArcheoVilletta per decorazione 

floreale di: 

□ balcone  

□ davanzale  

□ fronte esercizio commerciale: denominato ____________________________________ 

□ altro (specificare)________________________ 

Sito in via __________________________________ n.___________________ 

 

 

DICHIARA 

di aver preso visione e di accettare tutto quanto previsto dal Regolamento di 

partecipazione al 4° Concorso “L’angolo fiorito” – anno 2015. 

 

 

Data___________________________            Firma___________________________________ 

 

 

 Il Sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, 

ai sensi del D. Lgs.  

196/2003 

 

Firma 


