
Gli obiettivi del concorso sono:

Promozione dei valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro o
valorizzazione e maggiore conoscenza del nostro paese.
Il concorso è aperto a tutti coloro i quali vivono ed operano a Belvedere

Tutti i partecipanti allestiranno  l’esterno visibile della loro abitazione o attività in base a criteri stabiliti 
nel presente bando

La partecipazione al concorso è gratuita! 

Termini di adesione

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del 24 Aprile  2021 
e gli allestimenti dovranno essere realizzati  entro e non oltre  le ore 18:00 del 25 Aprile 2021

Al momento dell’iscrizione al concorso, sarà consegnato un contrassegno da affiggere identificativo della 
partecipazione all ’evento  “BELVEDERE  IN FIORE”

Gli addobbi rimarranno esposti dal 25 al 30 aprile 2021 in previsione della premiazione che avverrà in 
data 1  Maggio 2021

Come aderire

Le iscrizioni, si terranno  nelle  seguenti  modalità:
Tramite la ompilazione di un Google form tramite il link pubblicato sulla pagina Facebook

in alternativa, compilazione e consegna presso la Fioreria il Pothos 
(tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 10 e dalle ore 17 alle ore 19)

Sarà cura dell’organizzazione  inserire  moduli cartacei negli elenchi generali dei moduli 
di adesione.

La giuria effettuerà un sopralluogo a partire da lunedì 26 aprile 2021 Per ulteriori informazioni, 
è possibile rivolgersi al numero: Prof. Mario Linoce 3392335568

La sommatoria dei punteggi fornirà il totale del punteggio assegnato al concorrente e determinerà: 

il primo posto, il secondo posto e il terzo posto

Il Balcone più votato: sarà assegnato  un riconoscimento al balcone/davanzale 
più votato sulla pagina Facebook “I BEDDUVIRIRISI” 

La premiazione
 

la manifestazione si concluderà con la premiazione che si svolgerà giorno 1° maggio 2021 
alle ore 10:30  presso la piazza dei Caduti (Belvedere) alla presenza delle autorità locali

Non sono previsti premi, ai concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione

“Il  fiore racchiude in sé la perfezione, 
la creazione e il suo completamento,
 ha delle  capacità straordinarie :  
trasformare  con  il colore  e  il profumo  
un balcone  spoglio, una  finestra 
disadorna, un vicolo qualsiasi”…

1° edizione 

da un’idea del Prof. Mario Li Noce 


