
Associazione Parco Turriglie
 

CONCORSO “BALCONI FIORITI 2018 – 1° EDIZIONE”  
 

Art. 1 - OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

L’Associazione Culturale Parco Turriglie istituisce la prima edizione di “BALCONI FIORITI 2018”, finalizzato a rendere               
più belli, gradevoli, ospitali e più fioriti i paesi e le città del territorio chierese (Chieri, Castelnuovo don Bosco, Poirino,                    
Moncucco, Moriondo, Pino Torinese, Pecetto, Montaldo, Mombello, Riva presso Chieri, Buttigliera, Santena, Andezeno,             
Baldissero, Arignano, Marentino ), attraverso l’utilizzo delle piante, dei fiori, un mezzo poco costoso e di grande effetto                  
cromatico ed estetico, con impatto ambientale positivo in grado di trasformare un balcone, una piccola finestra, un                 
angolo del proprio giardino, davanzali, portici, scalinate, angoli caratteristici, vetrine dei negozi, condomini in un               
messaggio di bellezza condivisa. Inoltre, tramite l’uso dei fiori, si intende valorizzare il legame affettivo che i cittadini                  
hanno per il proprio paese ed il rispetto per la natura e premiare gli interventi che contribuiscono a diffondere, immagine                    
di una comunità accogliente e fiorita. Tutti potranno “sbizzarrirsi” prendendosi cura degli spazi esterni facendoli ri-fiorire,                
rendendoli vivi, armoniosi, colorando la città e sottolineandone i luoghi più belli e suggestivi. 
 

Art. 2 – OBIETTIVI DELLA MANIFESTAZIONE 
 

● Promuovere i valori ambientali e la cultura del verde come elemento di cultura del decoro e di sensibilizzazione                  
nei confronti dell’ambiente; 

● Valorizzare e migliorare l’aspetto del territorio comunale incrementando la cittadinanza attiva e il senso di               
appartenenza ad una comunità contribuendo al miglioramento della qualità della vita; 

● Valorizzare la propria abitazione, il proprio condominio, i servizi commerciali; 
● Accrescere la conoscenza e l’importanza dei fiori e delle piante in un mondo caratterizzato ormai dal                

sottovalutarne la loro importanza; 
● Promuovere la dimensione pubblica degli spazi urbani e forme di socialità e aggregazione; 
● Creare e far crescere una comunità di cittadini che si prendono cura della propria città diffondendo il più possibile                   

“la cultura del bello”. 

Art. 3 – DESTINATARI 
 

Il concorso è aperto a tutti gli abitanti, Associazioni, condomini, operatori commerciali della città/paesi all’art.1, che                
dispongano di un balcone, davanzale, terrazzo, vetrina, giardino privato o condominiale, di qualsiasi genere e               
dimensione; la partecipazione è gratuita, le spese relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono                 
rimborsabili.  
I partecipanti potranno iscriversi a uno o più dei temi del concorso (Art. 4). 
 

Art. 4 – TEMI DELLA MANIFESTAZIONE 
 

La manifestazione intende premiare coloro che maggiormente si distingueranno nell’abbellire balconi, davanzali, terrazzi,             
vetrine e dehors, giardini, condomini, con fiori e piante per far risaltare la bellezza del contesto espositivo. 
Gli elementi di giudizio saranno:  
1. abilità nell’inserire armoniosamente i fiori nel contesto dell’arredamento urbano  
2. originalità nella scelta dei colori e nel loro accostamento  
3. scelta di essenze vegetali che, per la durata della fioritura, possano mantenere più a lungo nel tempo la bellezza del                     
balcone, davanzale, terrazzo, vetrina e giardini privati  
4. creazione di orti su balcone.  
Non saranno ammessi gli arredi verdi eseguiti con l’impiego di piante secche, sintetiche e fiori finti di alcun genere.  
Non possono partecipare a questa edizione coloro che esercitano l’attività di fiorista/vivaista. 
 
Le categorie del concorso sono: 

1. Categoria A: Balconi, davanzali, scalinate, portici fioriti; 
2. Categoria B: Terrazzi; 
3. Categoria C: Giardini privati di qualsiasi dimensione; 
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4. Categoria D: Vetrine e dehors di esercizi commerciali nel rispetto delle regole per l’accesso e la percorribilità dei                  
marciapiedi e delle piazze; 

5. Categoria E: Orti urbani per tutti colori che costruiranno un orto urbano, sul proprio balcone, terrazzo, giardino; 
6. Categoria F: Condomini fioriti per nuclei familiari di un condominio che intendono allestire insieme un angolo del                 

proprio condominio ad area verde; 

Art. 5 – PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E MODULO D’ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione al concorso è GRATUITA; per partecipare bisogna compilare il modulo di iscrizione che si trova: 
- sul sito dell’Associazione Culturale Parco Turriglie: www.parcoturriglie.eu 
- nei negozi di Chieri e dei Comuni limitrofi 

La domanda di iscrizione dovrà pervenire tramite fax, mail, a mano all’Associazione Parco Turriglie entro il 4 GIUGNO 
2018 
 

Art. 6 – PREMIAZIONE E PREMI 
 

La Commissione/Giuria (Art. 7) visiterà i vari luoghi iscritti al concorso, previa avvertimento una settimana prima, in data                  
e orario stabilito tra il concorrente e l’Associazione Parco Turriglie nelle giornate tra l’ 11 giugno e  il 20 giugno. 
Saranno assegnati i premi ai primi 3 classificati di ogni Categoria (Art. 4 ). 
La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri con un punteggio da 1 a 5: 

- combinazione dei colori; 
- originalità degli allestimenti; 
- armonia degli allestimenti; 
- inserimento del verde e dei fiori nel contesto architettonico; 
- utilizzo di piante e fiori autoctone; 

La Giuria/Commissione attribuirà un punteggio che determinerà la graduatoria dei primi 3 vincitori per ogni Categoria; il                 
giudizio sarà inappellabile. 
La classifica verrà stilata entro il 30 giugno 2018 e si potrà verificare: 

- sul sito www.parcoturriglie.eu  
- sul Corriere di Chieri  
- telefonando al 338.5019361 

La premiazione avverrà il giorno 9 SETTEMBRE 2018 presso l’Associazione Parco Turriglie. 
PREMI 
Ai primi tre classificati di ogni categoria, sarà consegnato un attestato di partecipazione e un premio in ordine 1°,2° e 3°                     
con buoni spesa per l’acquisto di fiori, piante, sementi e prodotti del settore offerti da sponsor del settore. 
Durante la premiazione, tra tutti coloro che si saranno iscritti al concorso, verrà estratto: 

UN VIAGGIO PER 1 PERSONA PER UN WEEK END IN FRANCIA  
Viaggio in 

BORGOGNA e RODANO ALPI 
alla scoperta dei comuni fioriti francesi 

 
Inoltre tutti gli iscritti al concorso avranno a disposizione una degustazione per 2 persone gentilmente offerta dalla “Terra 
dei Santi” di Castelnuovo don Bosco. 
 

Art. 7 – COMPOSIZIONE DELLA GIURIA/COMMISSIONE 
La Giuria sarà composta da  

- esperti in progettazione di parchi e giardini; 
- Docenti del Politecnico di Torino; 
- Esperti di design sistemico e Blu Economy; 
- Professionisti del settore 

Art. 8 -  ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 
 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle regole sopra esposte e l’insindacabile giudizio              
della Giuria, sono esclusi dalla partecipazione i membri della stessa.  
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