9^ EDIZIONE
“BALCONE E GIARDINO FIORITO”
BANDO del concorso 2017
1.

Il Comune di Grado - tradizionalmente promotore della manifestazione - indice la 9°
Edizione del concorso floreale “Balcone e Giardino Fiorito 2017”.

2.

Scopo del concorso è di stimolare e coinvolgere la popolazione ad abbellire la città di
Grado attraverso la creazione e la cura di spazi verdi fioriti quali balconi, terrazzi e
giardini privati, nella convinzione che la cura del verde non solo pubblico è il miglior
biglietto da visita che l’Amministrazione e i cittadini residenti possano offrire agli
ospiti.

3.

Il concorso prevede QUATTRO categorie:
1 - giardini di abitazioni private;
2 - balconi di abitazioni private;
3 - spazi verdi e spazi fioriti di piccole attività economiche (es. negozi, bar, ecc.);
4 - spazi verdi e spazi fioriti di grandi attività economiche (es. alberghi, campeggi,
stabilimenti balneari, ecc.).

4.

Per la partecipazione, che è gratuita, è necessario compilare il modulo di iscrizione
disponibile sul sito del Comune www.comunegrado.it o presso gli uffici:
- Ufficio Manutenzioni di via Leopardi, 16 – primo piano;
- Ufficio del servizio manutenzioni in magazzino comunale di località Valle le Cove;
- Ufficio relazioni con il pubblico Palazzo Municipale di Piazza Biagio Marin, 4 - Piano
terra;
Il modulo compilato può essere inviato via mail a balconefiorito@comunegrado.it o
consegnato all’ufficio protocollo del Comune.

5.

Le iscrizioni partiranno dal 18 aprile 2017 si concluderanno, salvo eventuali proroghe, il
15 maggio 2017. La giuria effettuerà le visite, senza alcun preavviso, nel periodo
compreso tra il 22 e il 31 maggio. La data della premiazione verrà comunicata
successivamente a tutti i partecipanti.
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Sono previsti i seguenti premi/riconoscimenti:
- Premi per le migliori realizzazioni;
- Riconoscimenti a tutti gli iscritti e partecipanti presenti alla premiazione.
6.

La Giuria sarà composta dal Responsabile del Servizio Manutenzioni e verde pubblico
del Comune di Grado e da altri due membri esperti del settore.
La Giuria provvederà alla valutazione delle realizzazioni sulla base dei seguenti princìpi:
- Visibilità esterna della composizione (dalla pubblica via/piazza);
- Originalità nella scelta di un tema ispiratore, nell’inserimento di elementi anche non
botanici caratterizzanti, nell’utilizzo di specie particolari;
- Varietà e qualità compositiva nelle specie utilizzate, nella scelta dei volumi e delle
prospettive e nell’accostamento dei colori, anche in relazione all’ambiente
circostante;
- Cura e pulizia della composizione.

Recapiti telefonici per eventuali ulteriori informazioni:
Ufficio Verde Pubblico: 0431 898 143 / 161
Ufficio Ambiente: 0431 898 148
Ufficio relazioni con il Pubblico: 0431 898 222
Email: balconefiorito@comunegrado.it
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