via Vittorio Emanuele, 44 - Chieri
tel 011 19379456
chieri@101caffe.it

• Fiori
• Piante
• Giardinaggio

www.101caffe.it

valeria fiori

fiori, piante,
addobbi matrimoniali,
servizi funebri,
servizi a domicilio

• Casalinghi

patrocinio

strada Vallero - via Biscaretti - Chieri
tel 347 4023894

città di chieri

ci sono cose che
nessuno riesce a vedere
prima che vengano
fotografate

dolci & dolci

pasticceria - gelateria
caffetteria

ARGENTO BIANCO

I COSMETICI
CON LATTE D’ASINA
CHE TI FARANNO SENTIRE OGNI
GIORNO... cOME UNA REGINA!
tel 011 0674874 - cell 335 8316237
(Giorgio)

comune di
andezeno

via delle Orfane, 1 - Chieri

www.dolciedolci.info

via Tana, 26 - Chieri
tel 011 9414187

ARGEN
NTO BIAN
NCO, I CO
OSMETICI CON LATTE
L
D
D’ASINA

• Oggettistica

foto video
perizzolo

Agenzia
Chieri Cavour

comune di
marentino

• Articoli per Arredo

ARREDAMENTI COMPLETI
PROGETTAZIONI E AMBIENTAZIONI SU MISURA
viale Fasano, 1/c – Chieri
tel. 011 9472042

concorso
“balconi fioriti”
sergio
varetto

self defence coach
cell 347 4349558
smsdefense@gmail.com

viale Regina Margherita, 6
Castelnuovo Don Bosco
tel 011 9927227 - cell 3485201392

Via Bogino, 14A - CHIERI (TO)
Tel. 011 9470603
info.retegarden@gmail.com

studio sacco

consulente del lavoro
elaborazione
paghe e contributi
corso Torino, 21 - Chieri
tel 011 9415237
studiorachelesacco@gmail.com

per chi ha l’hobby del giardinaggio
compo Bio
la qualità senza compromessi

I° edizione - 2018

per informazioni
Sartorelli Garden

via Nino Costa, 23
frazione Marocchi - Poirino
tel 011 9453906 - cell 338 5902882

cantine TERRE DEI SANTI

Cantina Castelnuovo Don Bosco - Cantina San Damiano d’Asti
OFFRONO A TUTTI COLORO CHE SI ISCRIVERANNO
AL CONCORSO una DEGUSTAZIONE PER 2 PERSONE

previa prenotazione e copia della scheda di iscrizione a Balconi fioriti 2018

tel 011 9876117
www.terredeisanti.it
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comune di
santena

concorso di allestimento DEL VERDE
per balconi, terrazzi, giardini, orti,
vetrine e dehors, cortili
localizzati nel territorio chierese

STILL ARREDO

• Calzature
• Pet Food

comune di
poirino

piazza Cavour, 3 - Chieri
tel. 011 9472363 / 011 9470316
agenzia.chiericavour.it@generali.it

CHE TI FARA
ANNO SE
ENTIRE O
OGNI GIIORNO… COME U
UNA REG
GINA!

• Specialità Alimentari

comune di
pino torinese

comune di
castelnuovo don bosco

Assicurazioni Generali

P
Per inform
mazioni chiiama 011.00674874 oppure 33
35.83162337 (Giorgio
o)

• Detergenza

comune di
baldissero torinese

museo del tessile di chieri
e sartoria sociale
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iniziativa
il concorso, organizzato dall’associazione parco turriglie,
nasce con l’intento di promuovere nelle comunità
l’orgoglio civico attraverso la ricerca della bellezza
e per sensibilizzare i singoli all’importanza del verde
e alla responsabilità ambientale.
al concorso possono partecipare i cittadini di chieri e dei comuni
limitrofi che vogliano prendersi cura di giardini, balconi, orti,
cortili condominiali, vetrine e dehors di negozi,
rendendoli vivi, armoniosi e colorati attraverso fiori e piante.
l’obiettivo è quello di rendere città e paesi più attraenti, gradevoli
e ospitali attraverso lo sforzo dei cittadini di abbellire
e impreziosire gli spazi di cui dispongono in prima persona

giornata di premiazione
domenica 9 settembre 2018
presso la sede
dell’associazione parco turriglie
via turriglie 17, chieri (torino)
la giuria del concorso sarà composta da
esperti in progettazione di parchi e giardini
docenti del politecnico di torino
esperti di design sistemico - blu economy
esperti in house hunter e eco-biosostenibilità
professionisti e tecnici di bioprogettazione
di orti e giardini sostenibili

premi
CASCINA GILLI

ai primi tre classificati di ogni categoria
saranno consegnati un attestato di partecipazione, buoni spesa per
acquistare sementi, fiori, piante presso vivai e fiorai del chierese,
composizioni floreali e prodotti per il verde, ...
un premio speciale verrà assegnato al balcone più votato dal pubblico.
chi vuole, dopo essersi iscritto al concorso,
può mandare una mail all’indirizzo

Le grandi espressioni della Freisa.
CASCINA GILLI - Via Nevissano 36, Castelnuovo Don Bosco (AT), 14022
via
Nevissano
36, Castelnuovo Don Bosco
T. 011.9876.984 - www.cascinagilli.it - info@cascinagilli.it
tel 011 9876984
www.cascinagilli.it - info@cascinagilli.it

redazione@100torri.it

con nome, cognome e indirizzo in cui è visibile il balcone fiorito,
allegando una foto in formato jpeg del balcone. le foto saranno
pubblicate su www.100torri.it e tutti potranno votarle online
fra tutti gli iscritti al concorso
verrà estratto un viaggio per un week-end “borgogna -rodano alpi”
alla scoperta dei comuni fioriti francesi
offerto dall’agenzia viaggi

regolamento del concorso
“balconi fioriti” - edizione 2018
la partecipazione al concorso è totalmente gratuita.

sarà requisito necessario per l’ammissione indicare nel modulo
di adesione un’unica categoria a cui si intende partecipare tra le
seguenti: balconi, terrazzi, giardini, orti, vetrine e dehors, cortili.
la categoria di concorso verrà attivata nel caso di almeno
5 adesioni.
non sarà possibile utilizzare fiori e piante finte.
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parco.turriglie@gmail.com

- oppure via fax al numero
011 9473444
- in formato cartaceo presso la sede
dell’associazione parco turriglie in via turriglie 17 a chieri
- oppure on line al sito WWW.100torri.it,
sulla homepage dopo aver cliccato sulla locandina , compilare la
scheda che si apre automaticamente e confermare l’invio
comuni che partecipano al concorso:
chieri, andezeno, arignano, baldissero, buttigliera d’asti,
castelnuovo don bosco, marentino, mombello, moncucco,
montaldo, moriondo, pecetto, pessione, pino torinese,
poirino, riva presso chieri, santena

a giudizio insindacabile della giuria vengono premiati coloro che:
- inseriscono armoniosamente fiori e piante nel contesto
urbano;
- valorizzano gli spazi attraverso l’originalità nella
scelta dei colori e nel loro accostamento;

per maggiori informazioni
stefania +39 338.5019361
luciana +39 339.5956802
clara +39 337.606162

- scelgono specie vegetali che, per durata della
fioritura, consentono all’allestimento di conservare
la sua bellezza per un lungo periodo.
per tutte le informazioni su regolamento e premi
consultate il sito dell’associazione “PArco turriglie”
www.parcoturriglie.eu

vivai carlo moda
fiori e piante

produzione e vendita di piante verdi e fiorite - fiori recisi
servizi matrimoniali e funebri - ingrosso e dettaglio
PROGETTIAMO, COSTRUIAMO E MANUTENIAMO IL VOSTRO GIARDINO

partecipo con il mio

(barrare un’unica categoria)

balcone

terrazzo

orto

giardino

vetrina e/o dehors

cortile

nome
cognome
indirizzo
comune

Tour Operator - Agenzia Viaggi

www.italianwinetravels.it

da restituire firmato entro e non oltre il 4 giugno 2018
in una delle seguenti modalità
- via mail all’indirizzo

possono concorrere tutti coloro che predispongono una o più
composizioni o allestimenti o abbellimenti dell’area che si intende
candidare al concorso.

ITALIAN WINE TRAVELS

Viaggi nel mondo della vite e del vino...
ma non solo
via San Giuseppe Cafasso, 41
Castelnuovo don Bosco (AT)
tel 011 9927028
info@italianwinetravels.it

modulo di adesione al concorso
“balconi fioriti” - edizione 2018

recapito telefonico

strada provinciale 17, km 4
frazione Mondonio, Castelnuovo Don Bosco

tel 011 9872248 - Antonella 329 7249701 - Carlo 348 4514185
BONUS VERDE - siamo a disposizione per delucidazioni sul progetto

Maison des fleurs via Roma, 5 - Castelnuovo Don Bosco
Le terrazze - ristorante pizzeria
corso Matteotti, 7 - Chieri
tel 011 9427031 - cell 333 2462060

e-mail

dichiaro di aver letto l’informativa sul retro
privacy. le informazioni saranno utilizzate
al solo fine dell’edizione 2018 del concorso
autorizzazione n.n3/2016 - autorizzazione al trattamento dei dati sensibili
da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni - 15 dicembre
2016.
garante della protezione dei dati personali

firma leggibile
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