
Concorso 

Pitigliano, un fiore di città 

 

(Vicoli, balconi e vetrine in fiore) 

-2^ EDIZIONE anno 2015 - 

 

l’Assessorato alla Cultura del Comune della Città di Pitigliano, con l’intento di valorizzare 

l’immagine della città, ha indetto un concorso denominato “Pitigliano, un fiore di città” 
(Vicoli, balconi e vetrine in fiore) – Seconda edizione anno 2015 

La finalità del concorso è di incoraggiare e gratificare i cittadini e gli operatori commerciali a 

realizzare addobbi floreali che rendano più bella la città per i residenti e più attrattiva per i 
turisti e i visitatori. 

Ognuno può esprimere la propria creatività con l’abbellimento della propria vetrina, balcone o 

davanzale; spesso un angolo fiorito, attira l’attenzione e risveglia sentimenti di gioia per il 
gusto con cui è presentato e per la cura dedicatagli. 

La passione per il verde e i fiori è una caratteristica fondamentale per aderire a questa 
iniziativa. 

L’iniziativa in oggetto è gratuita e riservata ai residenti e esercizi commerciali del Comune; il 
concorso si articolerà nelle seguenti due categorie fisse: 

a) balconi in fiore: saranno ammessi gli addobbi floreali realizzati su balconi, terrazze, 

verande, altane, davanzali di abitazioni civili che si affacciano su vie o piazze indicate 

nell’elenco di cui al punto 8. del Regolamento; 

b) vetrine in fiore: saranno ammessi gli addobbi floreali realizzati nelle vetrine  dei negozi, 

delle vie interessate indicate nell’elenco di cui al punto 8. del Regolamento. 

La premiazione avverrà il giorno 27 settembre 2015 in occasione della manifestazione “Il 
giardino delle Esperidi” dedicata a piante e fiori insolite e d'eccellenza,  arte e spettacolo;  

La giuria sarà formata dagli espositori vivaisti della Mostra mercato “Il giardino delle Esperidi”.  

Al vincitore della categoria:  

a) balconi in fiore, verrà offerto in omaggio una pianta tra quelle dell'esposizione;  

b) vetrine in fiore, sarà donata dall’Amministrazione Comunale – Assessorato all’Ambiente 

una targa di riconoscimento. 

Confido nel vostro entusiasmo per vivere insieme un’esperienza nuova e presentare la città in 

una veste piacevole, con l’obiettivo di invitare a trascorrere una giornata in un  ambiente più 
verde e fiorito. 

                                                                                                        

                                                                                                       L’Assessore alla Cultura  

                                      (avv. Melania Renaioli ) 

 

 

 

 

 

 

 



Regolamento del concorso 

“Pitigliano, un fiore di città”  

(Vicoli, balconi e vetrine in fiore)  - 2^ edizione 2015 

 

1. Finalità 

1) La finalità del concorso è sia di incoraggiare e gratificare i cittadini e gli operatori 

commerciali che praticano l’attività di giardinaggio sotto forma di hobby e che nel rispetto della 

natura, con il loro impegno si distinguano nella realizzazione di addobbi floreali che rendano 
più bella la città per i residenti e più attrattiva per i turisti e i visitatori; 

2) Il concorso è riservato ai residenti e esercizi commerciali del Comune siti nelle vie indicate 
nell’elenco di cui al punto 8 del presente Regolamento, che hanno la passione per i fiori. 

3) Il concorso intende incentivare la partecipazione dei cittadini e operatori commerciali, 

perché la cura del verde e dei fiori sui balconi, davanzali e vetrine sono un valido e prezioso 

biglietto da visita di un luogo e della sua gente. 

 

2. Oggetto del concorso 

1) Oggetto del concorso è l’abbellimento degli spazi cittadini (balconi, terrazzi, verande, altane, 

davanzali e vetrine) con vasi, fioriere o altri supporti contenenti piante, messe a dimora con il 
loro apparato radicale. 

2) Il tema del concorso è libero: i concorrenti possono utilizzare qualsiasi pianta ornamentale, 

aromatica o di altra specie, annuale o perenne, erbacea od arbustiva, con preferenza per 
quelle fiorite. 

3) Sono esclusi i fiori recisi e quelli sintetici, mentre gli addobbi eseguiti con l’impiego di piante 
secche sono ammessi solo all’interno delle vetrine degli esercizi commerciali. 

3. Iscrizioni 

1) L’iscrizione al concorso è gratuita e riservata ai residenti e operatori commerciali in Pitigliano 

(siti nell’elenco di cui al punto 8 del presente Regolamento) che, grazie al “pollice verde”, 

sapranno rendere gradevole l’aspetto della città; 

2) Il modulo d’iscrizione e copia del regolamento si possono scaricare dal sito del Comune 

www.comune.pitigliano.gr.it o ritirare presso l’Ufficio informazioni e accoglienza turistica in 
Piazza Garibaldi, 51 

3) Le iscrizioni devono essere presentate entro le ore 13,00 di martedi 15.07.2015 presso 
l’Ufficio di Informazioni e accoglienza Turistica  del Comune di Pitigliano - Piazza Garibaldi, 51. 

4) L’iscrizione al concorso presuppone la conoscenza e l’accettazione di quanto esposto nel 
presente Regolamento, 

 

4. Categorie del concorso 

Il concorso si articolerà nelle seguenti due categorie fisse: 

a) vie, balconi in fiore:  

saranno ammessi gli addobbi floreali realizzati su balconi, terrazze, verande, altane, davanzali, 

vicoli di civili abitazioni che si affacciano su vie o piazze indicate nell’elenco di cui al punto 8 del 
presente Regolamento; 

b) vetrine in fiore:  

saranno ammessi gli addobbi floreali realizzati nelle vetrine  dei negozi, delle vie interessate 
indicate nell’elenco di cui al punto 8 del presente Regolamento. 



 

5. Esclusioni 

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che esercitano in proprio l’attività di fioraio o vivaista. 

 

6. Valutazione 

I vivaisti espositori alla manifestazione ”Il giardino delle Esperidi” che si svolgerà 

nei giorni 26 e 27 settembre 2015, lungo il Centro storico, saranno i giudici del 
concorso. 

7. Premiazioni 

Le premiazioni distinte per categoria avverranno al termine della manifestazione “Il giardino 

delle Esperidi” il 27 settembre 2015 alle ore 19,00 circa; ai vincitori verrà riconosciuto un 

premio che consisterà: 

Per la categoria a) balconi in fiore: omaggio di una pianta  

Per la categoria b)  targa di riconoscimento per “la vetrina più bella” 2^ edizione 2015 del 

concorso “balconi e vetrine in fiore” 

I premi verranno consegnati dalle autorità del Comune di Pitigliano. 

 

8. Elenco vie e piazze interessate al concorso “Pitigliano, un fiore di città (Vicoli, 
balconi e vetrine in fiore)” 2^ edizione  anno 2015 

Tutto il centro storico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CITTÀ  DI PITIGLIANO 

 
MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO 

“Pitigliano, un fiore di città (Vicoli, balconi e vetrine in fiore)”  2^ Edizione  anno 2015 

 

 

DA PRESENTARE ENTRO IL 15 LUGLIO 2015 ORE 13,00 

          PRESSO L’UFFICIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE DEL COMUNE DI PITIGLIANO 

 PIAZZA GARIBALDI 51 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ 

residente a ____________________________________________________ 

in  via _______________________________________________n. ________ 

telefono n. _____________________________ cell.________________________ 

Luogo del concorso Via __________________________________________ 

□  categoria a) balconi in fiore: terrazze, verande, altane, davanzali di civili abitazioni 

che si affacciano su vie o piazze indicate al punto 8. del Regolamento del concorso 

“Pitigliano, un fiore di città (Vicoli, balconi e vetrine in fiore)”  2^ edizione 2015; 

□   categoria b) vetrine in fiore: addobbi floreali realizzati nelle vetrine dei negozi delle 

vie o piazze indicate al punto 8. del Regolamento del concorso “Pitigliano, un fiore di 

città (Vicoli, balconi e vetrine in fiore)” 2^ edizione  anno 2015; 

c h i e d e 

di partecipare al concorso “Pitigliano, un fiore di città (Vicoli, balconi e vetrine in fiore)”  

2^ edizione anno 2015 e dichiara di accettare integralmente il regolamento del concorso e 

la valutazione. 

Pitigliano, lì _______________ 

                                                 

                                                           Firma _______________________________ 

 

INFORMATIVA 

In ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 (codice in materia di 

protezione dei dati personali), i dati da Lei spontaneamente forniti, verranno trattati nei 

limiti della normativa per l’esclusiva finalità di cui al presente concorso. Titolale del 

trattamento è il Comune di Pitigliano. 

Nell’ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 

N. 196/2003. 

 

Pitigliano, lì _______________  

                                                               Firma ____________________________ 

 


