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CONCORSO 
 

Centro Storico in fiore – L’Aquila 
3° Edizione – anno 2022 

 

 Regolamento 
 

Il Concorso “Centro storico in fiore – L’Aquila” è una iniziativa dell’Associazione Bambini di Ieri e di Oggi con il 

patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale e del Comune di L’Aquila.  

Il Concorso, si propone di valorizzare e abbellire, con qualsiasi tipo di pianta ornamentale, verde e/o fiorita: balconi - 

finestre - davanzali - vetrine - dehors - ingressi - vicoli - aiuole - cortili - del centro storico, contribuendo così, al 

miglioramento della qualità dell’ambiente urbano. La decorazione dovrà essere chiaramente apprezzabile dalla 

strada. 

 
OBIETTIVI  

 

Valorizzare e favorire lo sviluppo e la conoscenza del centro storico di L’Aquila e delle sue architetture; 

incrementare la cittadinanza attiva e il senso di comunità contribuendo al miglioramento della qualità della 

vita e dell’ambiente urbano; promuovere la dimensione pubblica degli spazi urbani e forme di socialità e 

aggregazione, incrementando gli scambi tra diverse generazioni; sensibilizzare alla cultura del verde come 

elemento importante di sviluppo e di promozione turistica del proprio paese. 
 

PARTECIPANTI E CATEGORIE  

 

La partecipazione al Concorso è totalmente gratuita. 

Il Concorso è aperto a tutti: residenti e non, operatori commerciali, associazioni, gruppi creati per l’occasione, 

che dispongono di un balcone, finestra, terrazza, davanzale, vetrina fronte strada comunale nel dentro le mura 

della città. 

Il concorso si articola nelle seguenti due categorie fisse:  

a) balconi in fiore: sono ammessi gli addobbi realizzati su balconi, finestre, terrazze, davanzali;  

b) vetrine in fiore: sono ammessi gli addobbi realizzati nelle vetrine ed aree antistanti dei negozi, ingressi, 

dehors ecc ecc 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE 

 

Le iscrizioni/adesioni devono essere presentate entro 15 luglio 2022 

Per partecipare al Concorso occorre: 

1. Scaricare la DOMANDA DI ISCRIZIONE e REGOLAMENTO dal sito www.bambinidiieriedioggi.it 

oppure ritirarli in formato cartaceo presso uno dei punti di raccolta sottoelencati. 

2. Compilare debitamente la Domanda di partecipazione e consegnarla presso gli stessi punti di raccolta o 

inviarla per email a info@bambinidiieriedioggi.it  

Ad ogni partecipante iscritto verrà consegnato, in una fase successiva, un apposito stampato che dovrà essere 

apposto, per tutto il periodo del Concorso, in modo ben visibile, presso l’allestimento floreale, al fine di 

consentire al personale incaricato di individuare quest’ultimo e di documentarlo con le foto. 

Le operazioni di decorazione dovranno rispettare i Regolamenti comunali vigenti. L’Associazione declina 

ogni responsabilità per eventuali danni provocati a terzi dall’allestimento delle strutture floreali. 

Saranno esclusi dal Concorso: gli iscritti oltre la data di scadenza; coloro che esercitano in proprio l’attività di 

fiorista; gli allestimenti non visibili dall’esterno; quelli che contravvengono le disposizioni del presente 

regolamento. 

Ai fini di favorire la partecipazione al Concorso, i soci dell’associazione svolgeranno, all’interno del centro 

storico, attività di divulgazione. 
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ALLESTIMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

I concorrenti possono utilizzare qualsiasi pianta ornamentale verde e/o fiorita, annuale o perenne.  

La valutazione degli allestimenti avverrà distintamente per ciascuna categoria “balconi” e “vetrine”. 

Per la valutazione finale si terrà conto dei criteri sotto elencati: 

 combinazione cromatica della composizione e armonia generale dell’allestimento; 

 originalità della composizione;  

 sana e rigogliosa crescita di fiori e piante;  

 inserimento del verde nella composizione; 

La Commissione effettuerà una prima selezione sulla base della documentazione fotografica, realizzata da un 

incaricato dell’Associazione; le proposte selezionate saranno successivamente oggetto di sopralluogo. 

 

 
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

La valutazione sugli addobbi verrà espressa da una Commissione giudicatrice mista (tecnica e popolare), 

appositamente selezionata, nominata ad insindacabile giudizio dell’associazione. 

Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei componenti. La decisione della 

Commissione ha carattere vincolante e sarà inappellabile. I nomi dei membri della Commissione saranno resi 

noti al momento della premiazione. 

 

 
PREMIAZIONI 

 

Saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna categoria. 

La Commissione, nella fase finale del Concorso, potrà decidere inoltre di assegnare menzioni e/o 

riconoscimenti speciali ad altri addobbi giudicati meritevoli. 

La premiazione avverrà a L’Aquila, nel luogo e data che sarà comunicata ai vincitori e divulgata mediante 

pubblicazione sul sito web dell'Associazione www.bambinidiieriedioggi.it  

I premi potranno essere ritirati dai vincitori in occasione della premiazione, anche attraverso un delegato, 

previo accordo con la segreteria del Concorso.  

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione che verrà consegnato il giorno della 

premiazione 

 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 

Con l’iscrizione/adesione al Concorso i concorrenti accettano, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o 

eccezione, tutte le norme contenute nel presente Regolamento e autorizzano l’Associazione Bambini di Ieri e di 

Oggi, all’uso gratuito di dati ed immagini attinenti al Concorso stesso al fine di pubblicizzare l’evento su 

giornali, siti internet, Facebook, periodici e quotidiani che ne facciano richiesta. 

 

 

 

 

PUNTI DI RACCOLTA E CONSEGNA  
 

 dei moduli di domanda di partecipazione e regolamento 
 
 

Studio Digitale “non solo cancelleria” - Viale Nizza, 10 

On Hair Centro storico – Via Sallustio 7/9  

Tabaccheria Nolletti n. 9 – Piazza Palazzo n. 18 

Parrucchierò – via XX Settembre 6 

Oksi M boutique e sartoria – Via dei giardini 20/B 

Too Much Kids (dalle ore 15:30 alle 19:30) - Viale Crispi, 12  

http://www.bambinidiieriedioggi.it/
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RISERVATO all’associazione Bambini di Ieri e di Oggi 

 

 

CONTRASSEGNO ASSEGNATO N. __________________ da _____________________________ 

CONCORSO 

Centro Storico in fiore – L’Aquila 

3° Edizione – anno 2022 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a il _______________ 

a.___________________________ Prov.___________ residente a______________________________ in 

via____________________________________________________________n.___________________ recapito 

telefonico___________________________ email _____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla terza edizione del Concorso Centro storico in fiore – L’Aquila nella seguente categoria: 

 

  BALCONI IN FIORE avendo realizzato addobbi su: 

 balconi  verande  terrazze  davanzali  finestre  altro 

 

  VETRINE IN FIORE avendo realizzato addobbi su: 

 vetrine     area antistante 

negozio  

 ingresso  dehors  altro 

 

situato in via/piazza ___________________________________________________________________ 

numero ________________ al piano _____________________________ 

specificare il nome in caso di attività commerciale________________________________________________ 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000), 

DICHIARA 

- di accettare integralmente tutti i contenuti del REGOLAMENTO DEL CONCORSO e il giudizio finale della 

Commissione; 

- di avere preso visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati - UE 679/2016 

(RGDP); 

- di accettare il CONTRASSEGNO NUMERATO del Concorso fornito dall’Associazione Bambini di ieri e di Oggi; 

- di esonerare l’Associazione da ogni e qualsiasi responsabilità e\o obbligazione anche nei confronti dei terzi che dovesse 

derivare dalla partecipazione al Concorso. 

 

 

Data ___________________________                      Firma _________________________________________ 


