
                
 

Prima edizione “ Balconi, Terrazze, Davanzali fioriti 2018” 
Domenica 10 Giugno 2018 

 
L' amministrazione comunale di Treville organizza il concorso denominato “Balconi, Terrazze, 
Davanzali Fioriti 2018” che ha il fine di rendere più bello,gradevole ed ospitale il nostro paese 
attraverso l'utilizzo dei fiori, un mezzo di grande effetto cromatico ed estetico, in grado di 
trasformare e valorizzare un piccolo davanzale, un balcone o una terrazza. 
Inoltre,tramite il linguaggio dei fiori,si intende testimoniare l'affetto del cittadino verso il proprio 
paese,segno di amicizia ed ospitalità. 
 

• Il concorso prevede l'abbellimento a tema libero di balconi ,terrazze e davanzali ubicati sulle 
vie del nostro paese. 

•  Possono partecipare al concorso tutti i cittadini residente e non  mediante iscrizione 
utilizzando l'apposito  modulo allegato o disponibile presso l'ufficio comunale. La scheda di 
iscrizione dovrà essere compilata e consegnata all'ufficio comunale entro martedì 29 maggio 
2018. 

• La partecipazione a suddetto concorso è completamente gratuita . 
• Ad ogni partecipante sarà assegnato un numero identificativo che resterà esposto in modo ben 

visibile per tutta la giornata di sabato 9 giugno e domenica 10 giugno 2018. 
•  La valutazione sarà effettuata,da apposita commissione in base ai  seguenti criteri :                 

• Originalità delle composizioni 
• Sana e rigogliosa crescita.   

       
• La commissione  di valutazione sarà composta da : 
• un rappresentante dell'amministrazione comunale  
• un socio del Circolo Ancol 
• un esperto nel settore floreale e vivaistico  

Naturalmente nessun iscritto al concorso potrà fare parte della commissione di concorso. 
 
• I premi saranno costituiti da buoni acquisto da utilizzare nel settore floravivaistico. 
• La proclamazione e premiazione dei tre vincitori si terrà domenica 10 giugno 2018 alle ore 

11,45 in Piazza Surbone. 
Auspicando nella presenza di tutti, verranno premiati  i vincitori e tutti i partecipanti riceveranno  
un piccolo omaggio. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



   
Tel. 0142497006 – Fax 0142497907 
e.mail : info@comune.treville.al.it 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

CONCORSO “ BALCONI, TERRAZZE, DAVANZALI FIORITI 2018 “ 
 

Il \La sottoscritta __________________________________________________________________ 
 
Nato\a il________________________a_______________________________prov._____________ 
 
Residente in Via\Piazza_________________________n._______telef._______________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare al concorso “ BALCONI, TERRAZZE. DAVANZALI FIORITI 2018 “ con 
l'allestimento del ( barrare con una croce la voce interessata ): 
 
 balcone 
 terrazza 
 davanzale 
 
sito in Treville , Via ________________________________________________________ 
 
( spazio riservato all'organizzazione )      CONTRADDISTINTO CON IL N. _________________ 
 

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 finalita' specificate. Inoltre il 
partecipante esonera l'organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilita' e/o obbligazione anche nei 
confronti dei terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso. 
 
                    DATA                                                                                            FIRMA 
 
_________________________                                                 ______________________________ 
 


