
 
       

 
 
 
 
 

 

3° CONCORSO BALCONE FIORITO 
Coloriamo il nostro paese 

 

La Pro Loco Montegnacco, in collaborazione con le aziende floricole Codutti Simone, 
Foschiatti Paolo e Fioreria Angelina, promuove un concorso per l’abbellimento con 
decorazioni floreali di balconi, davanzali, angoli fioriti o particolari abitativi esterni (scale, 
scorci, ringhiere…) di proprietà privata. 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti coloro che dispongano di un immobile nel 
comune di Cassacco, con esclusione dei membri della giuria, di quanti esercitano l’attività 
di fioraio o vivaista e prevede il versamento di una quota  di 5,00 euro. 
Si potrà partecipare individualmente o per nucleo familiare e le spese relative 
all’abbellimento sono a carico dei concorrenti. 
La scheda di adesione per l’iscrizione dei partecipanti dovrà essere restituita compilata, 
unitamente alla quota di € 5,00, entro e non oltre LUNEDI’ 10 GIUGNO  presso la sede 
della Pro Loco in Via Gallici n. 1 (ex latteria). 

La Pro Loco è aperta ogni lunedì dalle ore 19,00 alle ore 20,00. 
Una giuria, di cui faranno parte un rappresentante della Pro Loco, un esperto del settore 
floricolo ed un esperto paesaggista, procederà ad un sopralluogo presso le abitazioni dei 
concorrenti (con preavviso telefonico) per la valutazione delle decorazioni  
La selezione dei vincitori sarà effettuata attribuendo un punteggio per la combinazione dei 
colori dei fiori e l’originalità dei lavori. 
Le decisioni in merito allo svolgimento del concorso ed alle valutazioni sono inappellabili. 
La premiazione dei vincitori avverrà nell’ambito della FESTA D’ESTATE  2013 nel giorno 
di sabato 20 luglio alle ore 19,30.  

1° PREMIO: € 70,00 
2° PREMIO: € 50,00 
3° PREMIO: € 30,00 

 
I premi consisteranno in buoni acquisto spendibili presso le aziende floricole  
 

 Fioreria Angelina di Montegnacco (Via Pontebbana) 
 Codutti Simone di Cassacco  
 Foschiatti Paolo di Conoglano. 

 
 

Modulo di iscrizione scaricabile anche direttamente dal sito www.prolocomontegnacco.it 
INFO: info@prolocomontegnacco.it – 347 0349257 

 

 

 

 

 

http://www.prolocomontegnacco.it/
mailto:info@prolocomontegnacco.it


MODULO DI ISCRIZIONE 
DA COMPILARE E CONSEGNARE ENTRO IL 10 GIUGNO 2013 

PRESSO LA SEDE DELLA PRO LOCO MONTEGNACCO, VIA GALLICI 1 
(UNITAMENTE ALLA QUOTA DI € 5,00) 

 
COGNOME________________________________________________________________________  
 
NOME____________________________________________________________________________ 
 
VIA_______________________________________________________________________________  
 
FRAZIONE________________________________________________________________________ 
 
TELEFONO________________________________________________________________________ 

 
CHIEDO 

 
DI ESSERE ISCRITTO AL TERZO CONCORSO “BALCONE FIORITO 2013” 

 
PARTECIPO CON 

 

 ___________________________________________________________________________ 
(balcone, davanzale, angolo fiorito, particolare abitativo esterno) 

 
 

Dichiaro 
Di aver preso visione e di accettare tutto quanto previsto nel regolamento 

 
 INFO 347 0349257 – info@prolocomontegnacco.it 

 

 
 
 
 
 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
DA COMPILARE E CONSEGNARE ENTRO IL 10 GIUGNO 2013 

PRESSO LA SEDE DELLA PRO LOCO MONTEGNACCO – VIA GALLICI, 1 
(UNITAMENTE ALLA QUOTA DI € 5,00) 

 
COGNOME _____________________________________________________________________________ 
 
NOME _________________________________________________________________________________ 
 
VIA ___________________________________________________________________________________ 
 
FRAZIONE _____________________________________________________________________________ 
 
TELEFONO ____________________________________________________________________________ 

CHIEDO 
 

DI ESSERE ISCRITTO AL TERZO CONCORSO “BALCONE FIORITO 2013” 

 
PARTECIPO CON: 

 
 

(balcone, davanzale, angolo fiorito, particolare abitativo esterno) 
 

Dichiaro 
di aver preso visione e di accettare tutto quanto previsto nel regolamento 

 

INFO 347 0349257 – info@prolocomontegnacco.it 


