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FESTA DI PRIMAVERA 
 
 

CERIANO FIORISCE 
Fai più bello il tuo paese con i colori di primavera 

 
1° CONCORSO 

balconi, giardini, cancelli fioriti 
e composizioni floreali  

 
 
 
Disciplinare del Concorso 

 

Articolo 1 - Finalità 

L’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto indice un concorso riservato ai residenti per la 

decorazione floreale a tema libero di balconi, giardini e cancelli sull’intero territorio comunale e per la 

realizzazione di composizioni floreali a tema libero, al fine di incentivare e promuovere i valori 

ambientali e favorire l’abbellimento delle proprie abitazioni, contribuendo a dare colore e calore a 

Ceriano Laghetto.  

 

Articolo 2 - Partecipanti 

Al concorso possono partecipare tutti i residenti a Ceriano Laghetto. L’adesione al concorso è libera  e 

gratuita. Ogni residente può partecipare al massimo a due categorie e con un massimo di due creazioni 

per ciascuna categoria. 

 

Articolo 3 – Modalità di partecipazione 

Il concorso è distinto in quattro categorie: balconi, giardini, cancelli, composizioni floreali. 

Per partecipare al concorso i residenti interessati devono presentare all’ufficio protocollo del Comune il 

modulo di adesione (allegato “A”) entro e non oltre il 22 aprile 2010, pena l’esclusione. Dovrà inoltre 

essere consegnata all’ufficio protocollo del Comune almeno 1 fotografia a colori (formato 20x30) della 

realizzazione entro e non oltre il 29 aprile 2010, pena l’esclusione, con l’indicazione sul retro del nome, 

cognome e indirizzo del partecipante. 

 

Articolo 4 – Indicazioni per le decorazioni 

Nell’allestimento di balconi, giardini e cancelli e nella realizzazione di composizioni floreali può essere 

utilizzata qualsiasi tipo di pianta di stagione e non, fiorita e non. Non sono ammesse piante e fiori finti. 
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Articolo 5 – Commissione giudicatrice 

Un’apposita Commissione giudicatrice, nominata dalla Giunta comunale e composta dall’Assessore alla 

Cultura e Tempo Libero, da un fotografo locale non professionista e da un pittore locale non 

professionista, valuterà gli addobbi e le composizioni e stilerà una classifica di merito. 

Il parere espresso dalla Commissione giudicatrice è insindacabile. 

 

Articolo 6 - Riconoscimenti 

Ai primi cerianesi distintisi per le loro creazioni in ognuna delle quattro categorie (balconi, giardini, 

cancelli, composizioni floreali) verrà consegnata una targa nella giornata di domenica 2 maggio alle ore 

17,00 presso il Parco pubblico “Il Giardinone” in occasione della manifestazione “Festa di primavera” 

organizzata dall’Amministrazione comunale. 

 

Articolo 7 – Accettazione delle condizioni 

La partecipazione al concorso comporta da parte dei candidati l’accettazione senza riserve del presente 

disciplinare, delle decisioni della Commissione giudicatrice e una liberatoria per l’esposizione, 

pubblicazione e riproduzione delle fotografie delle creazioni in concorso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


