
BIBLIOTECA INTERCOMUNALE ALLEIN-GIGNOD

VALLE D’AOSTA

BANDO DI CONCORSO

BALCONI E ANGOLI  FIORITI

Finalità

Il fiore ha una capacità straordinaria: trasformare con il colore e il profumo un balcone spoglio,
una finestra disadorna, un vicolo qualsiasi……Ancor più se ques  elemen  si trovano in un centro
storico. E’ da questa convinzione che nasce la prima edizione di “BALCONI E ANGOLI  FIORITI“ , il
Concorso di alles mento floreale di balconi, davanzali, par colari archite onici, angoli nel verde ,
nei Comuni di Allein e di Gignod.

Obie vi

Gli obie vi del Concorso sono: 

contribuire a rendere l’aspe o del Comune più elegante e piacevole sia per i residen  che
per  i  turis  che  lo  visitano,  anche  all’insegna  della  virtuosità,  della  sobrietà  e  della
sostenibilità ambientale;

promuovere i valori ambientali e la cultura del verde come elemento di decoro; 

valorizzare e conoscere maggiormente  i Comuni di Allein e Gignod.

Ogge o del concorso

Il concorso consiste nell’alles mento a tema libero di balconi, davanzali, finestre, terrazzi, giardini,
cor li, scale, por ci, aiuole, angoli cara eris ci, visibili da spazi accessibili al pubblico.

I partecipan  al concorso dovranno garan re il mantenimento delle cara eris che del luogo in
concorso per tu o il periodo che va dal 1 Maggio al 30 se embre 2022.

Des natari e Modalità di iscrizione\partecipazione

Il concorso, a tema libero, è aperto a tu  i residen  o domicilia  a Gignod e Allein o ai possessori,
nei prede  Comuni, di abitazioni. Possono altresì partecipare i tolari di a vità economiche con
sede, o punto vendita, ad Allein e Gignod. 

La partecipazione al concorso è gratuita. 



L’iscrizione  dovrà  essere  effe uata  entro  il  31  maggio   2022,  u lizzando  l’apposito  modulo
disponibile  presso  la  Biblioteca  intercomunale  Allein-Gignod  ,  sedi  di  Gignod  e  di  Allein   o
scaricabile dal sito dei Comuni di Gignod e di Allein . 

I moduli, debitamente compila , dovranno essere consegna :

Per  Gignod   all’ufficio  protocollo  del  Comune  di  Gignod,  oppure  invia  a
info@comune.gignod.ao.it. 

Per Allein all’ufficio protocollo del Comune di Allein, oppure invia  a info@comune.allein.ao.it. 

Al  momento  dell’iscrizione  al  Concorso  sarà  consegnato  un  contrassegno  iden fica vo  della
partecipazione  al  concorso “BALCONI  E  ANGOLI  FIORITI”,  che dovrà  essere  affisso nel  proprio
angolo fiorito.

Per coloro che non intendono partecipare al concorso  è possibile comunque inoltrare una o più
immagini in formato jpg che ritraggono il proprio angolo fiorito, autorizzandone la proiezione in
occasione della premiazione del concorso. 

Per qualsiasi informazione, è possibile rivolgersi alle biblioteche di riferimento .

Composizione della giuria

La giuria  sarà  composta  da tre  membri,  i  cui  nomina vi  verranno resi  no  al  momento della
premiazione. 

Criteri di valutazione

Sarà tenuta in considerazione la cura e la pulizia, gli eventuali sistemi di irrigazione alterna vi, la
varietà delle piantumazioni,  l’esposizione verso spazi  pubblici  a vista. Verranno inoltre presi in
considerazione i seguen  elemen : 

la combinazione dei colori dei fiori 

l’originalità della composizione,

la sana e rigogliosa crescita degli stessi,

l’inserimento del verde nel contesto archite onico

l’armonia dell’alles mento

Il concorrente si impegna a rendere disponibile la visita di valutazione da parte della giuria dal 15
luglio al  31 agosto 2022,  nel  corso della quale verranno fotografa  i  si .  La partecipazione al
concorso implica l’autorizzazione all’esposizione delle immagini in una mostra che sarà esposta
presso le rispe ve sedi comunali a fine concorso. 

Le foto delle opere pubblicate sui si  dei Comuni di Gignod e Allein, saranno valutate dalla Giuria
come sopra composta che seleziona, a suo insindacabile giudizio, le sei migliori opere  in base ai
criteri stabili  dal presente Bando.



A tu  i partecipan  sarà consegnato un diploma di partecipazione a sostegno del loro impegno.

Premiazione

Saranno premia  i  primi  tre  classifica  per  il  Comune  di  Gignod  e  i  primi  3  classifica  per  il
Comune di Allein.

I  premi  verranno  consegna  nel  corso  di  una  cerimonia  di  premiazione,  la  cui  data  e  luogo
saranno defini  e resi no  con opportuno an cipo. 

I Comuni di Allein e Gignod  declinano ogni responsabilità per danni dire  od indire  a cose e/o a
persone  che  potessero  derivare  conseguentemente  all’alles mento  o  al  mantenimento  delle
opere in concorso. 

PREMI

Tu  i  premi  saranno  in  buoni  acquisto  spendibili  presso  aziende  florovivaiste  o  esercizi
commerciali del territorio:

Comune Allein I° Classificato € 100,00 (buono)
II° Classificato €   75,00 (buono)
III° Classificato €   50,00 (buono)

Comune Gignod I° Classificato € 100,00 (buono)
II° Classificato €   75,00 (buono)
III° Classificato €   50,00 (buono)

Altri  premi potranno essere assegna  a cura dell’organizzazione per  situazioni par colarmente
meritevoli.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEI VINCITORI

La lista dei vincitori sarà pubblicata su:

www.comune.  gignod.ao.  it.    

www.comune.allein.ao.it


