
 

 

 

 

 

 

Concorso “Clusone fiorita 2021” 

 

Art. 1 Oggetto e obiettivi del concorso 

 

Il concorso “Clusone fiorita 2021” nasce dalla volontà di valorizzare e abbellire le abitazioni, le 

attività commerciali e turistico-ricettive, le relative aree verdi e i giardini, per rendere sempre più 

accogliente, colorata e gradevole la nostra Città durante il periodo estivo. 

 

Il Concorso ha anche la finalità di incentivare e promuovere nei cittadini i valori ambientali e la 

cultura del verde come elemento di decoro, soprattutto in una comunità che ha nel suo ambiente una 

leva importante di sviluppo e di promozione. 

Inoltre, tramite il linguaggio dei fiori, s’intende testimoniare l’affetto dei cittadini verso il proprio 

paese e il rispetto per la natura, nonché un segno di amicizia rivolto alla comunità. 

 

Art. 2 Destinatari e modalità di iscrizione/partecipazione 

 

Al concorso possono partecipare persone fisiche, singolarmente o per gruppi familiari o 

condominiali, nonché le attività commerciali, produttive, di servizio e turistico-ricettive. 

Non possono partecipare gli enti pubblici e chi svolge attività professionale assimilabile all’oggetto 

del concorso. 

 

Il concorso consiste nell’abbellimento di balconi, terrazzi, finestre, davanzali, scale esterne, vetrine, 

dehors (spazi per il ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio), orti e giardini, mediante 

l’utilizzo di essenze botaniche. 

I concorrenti possono utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e/o fiorita, stagionale, 

annuale o perenne (a titolo esemplificativo: fiori, piante verdi, piante da frutto e relativi prodotti.) 

Non è ammesso l’impiego di piante secche, sintetiche o fiori finti di alcun genere. 

 

L’allestimento deve riguardare immobili (terreni o fabbricati) ubicati nel territorio del Comune di 

Clusone. 

 

Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite apposito modulo, da inviare tramite mail, con 

oggetto “Clusone fiorita 2021”, a info@turismoproclusone.it entro il 15/07/2021. 

 

Il modulo sarà scaricabile dai seguenti siti: 

 

www.turismoproclusone.it/, 

www.comune.clusone.bg.it;  

www.orobiestyle.com/ 

 

o ritirabile presso la Turismo Pro Clusone e l’Ufficio Protocollo del Comune. 

 

La manifestazione si svolgerà dal 16 luglio al 28 agosto 2021. In tale periodo ogni concorrente è 

tenuto a fotografare il proprio allestimento e far pervenire la o le fotografie (non più di 3 per 

allestimento) a mezzo mail o WeTransfer all’indirizzo info@turismoproclusone.it. 

mailto:info@turismoproclusone.it
http://www.turismoproclusone.it/
http://www.comune.clusone.bg.it/
http://www.orobiestyle.com/


 

 

 

 

 

Le spese relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili. 

 

 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

 

 

Art. 3 Categorie dell’allestimento 

 

  balconi (terrazza, finestra, davanzale, scala) 

  giardini e orti 

  dehors (inteso come spazio esterno di un pubblico esercizio) e vetrine 

 

 

Art. 4 Composizione della giuria 

La giuria sarà composta da n. 4 membri scelti con le seguenti modalità: 

- n. 1 membro nominato dall’Amministrazione comunale; 

- n. 1 membro nominato dalla Turismo ProClusone; 

- n. 1 membro nominato dalla Community OrobieStyle; 

- n. 1 esperto tecnico. 

 

I membri della giuria non potranno partecipare al concorso. 

Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 

 

Art. 5 Criteri di valutazione 

 

La valutazione degli allestimenti avverrà distintamente per ciascuna categoria “balconi”, “giardini e 

orti” e “dehors e vetrine”. 

 

La giuria potrà tener conto dei criteri sottoelencati: 

 

• la combinazione dei colori dei fiori; 

• l’originalità della composizione; 

• la sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante oggetto di concorso; 

• l’inserimento del verde nel contesto architettonico; 

• l’armonia dell’allestimento. 

 

Art. 6 Premiazione 

Il concorso mette in palio per ciascuna categoria n. 3 buoni spesa utilizzabili sulla piattaforma 

Clusu:  

 

•  1° premio: buono valore € 200  

•  2° premio: buono valore € 100 

•  3° premio: buono valore € 50 

 



 

 

 

 

 

La premiazione si terrà in Piazza dell’Orologio sabato 4 settembre, nel rispetto delle disposizioni 

sanitarie legate all’emergenza COVID. 

 

 

 

Art. 7 Accettazione regolamento 

L’adesione comporta l’accettazione, in modo incondizionato, di tutte le norme contenute nel 

presente regolamento. 

Con l’adesione al concorso il concorrente autorizza il Comune di Clusone, Turismo Pro Clusone e 

Orobiestyle all’utilizzo gratuito delle immagini trasmesse. 

Acconsente inoltre al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016. 


