
 

 

Primavera a Bonarcado 2019 

 

 

 

3^ edizione 
 

 

 



 

Primavera a Bonarcado, l’evento dedicato agli allestimento floreali di 
giardini, balconi e davanzali  degli spazi pubblici o privati è  giunto alla sua 3^ 
edizione,  e si svolgerà dal 29 aprile al 31 maggio  2019  

 

OBIETTIVI 
 

l’obiettivo è quello di fornire spunti e idee per un verde innovativo, un verde 
sia pubblico che privato capace di integrarsi e di emergere allo stesso tempo. 
Si invitano i cittadini a ripensare in chiave green e creativa gli spazi per 
valorizzare esteticamente e qualitativamente il territorio. Spazi conviviali, 
anche di piccole dimensioni, dove il verde diventa protagonista ed 
espressione della paese stesso. 
 
 

TEMI DEL CONCORSO 

Balconi fioriti 
Possono iscriversi: 
singoli cittadini o nuclei familiari che partecipano allestendo l’esterno visibile 
dei balconi, davanzali, giardini o particolari architettonici (archi, scalinate, 
ecc.) delle loro abitazioni con fiori e piante. 

 
Aree fiorite 

Possono iscriversi: 
gruppi formali (associazioni, comitati di quartiere, scuole, parrocchie, ecc.) o 
informali di cittadini che già hanno adottato delle aree pubbliche e su queste 
hanno realizzato degli spazi verdi e dei giardini a beneficio della comunità. 
Le aree iscritte al concorso non devono essere recintate o utilizzate per 
scopo privato. 
Adotta  

Spazio verde da adottare 
 

I partecipanti al concorso potranno inoltre fare richiesta di adozione dello 
spazio verde pubblico presso cui intendono realizzare il progetto, facendosi 
carico della manutenzione e pulizia, rendendosi pertanto protagonisti attivi del 
decoro cittadino in prima persona. 
L’amministrazione comunale supporterà l’iniziativa attraverso la fornitura delle 
specie arboree necessarie per l’implementazione e il rinnovo di quelle già 
presenti. 
 



A CHI È RIVOLTO 
 

La partecipazione è a tutti i cittadini di Bonarcado: chiunque abbia  voglia di 
esprimersi attraverso le molteplici forme, i colori e i significati del verde. 
La partecipazione gratuita potrà essere individuale o di gruppo, ma dovrà 
sempre avere un unico referente responsabile per l’organizzazione 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

L’iscrizione e la partecipazione al concorso sono gratuite 
La valutazione  dei progetti che verranno inviati sarà decisa e comunicata 
dalla commissione tecnica del concorso. L’iscrizione al concorso è aperta a 
tutti e si deve effettuare tramite email all’indirizzo: 
amministrativout@comune.bonarcado.or 
 
 
Per partecipare al concorso occorre presentare apposita domanda mediante 
compilazione del modulo di iscrizione dal sito Internet del Comune di 
Bonarcado www.comune.bonarcado.or.it oppure ritiralo presso l’Ufficio 
Tecnico del Comune di Bonarcado; 
 

SCADENZA 

I progetti dovranno essere inviati all’Ufficio tecnico comunale ( segreteria 
organizzativa) entro e non oltre il 26 maggio 2019. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, specificando per 
quale categoria si intende concorrere; 
Alla domanda dovranno essere allegate obbligatoriamente anche n. 2 foto in 
formato digitale che ritraggano lo stato dei luoghi prima dell’intervento. La 
documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo: amministrativout@comune.bonarcado.or.it A ciascun 
partecipante verrà consegnato un contrassegno numerato da apporre in 
corrispondenza del luogo addobbato. 
 
Le iscrizioni sono aperte da lunedì 29 aprile al 11 maggio 2019 
 

REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 
 

Raccolte tutte le adesioni ad ogni partecipante verrà assegnato un numero di 
identificazione (contrassegno) e verrà resa pubblica la planimetria riportante 
l’abitazione/attività che dovrà essere giudicata da una giuria. 
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Gli allestimenti di tutti i punti iscritti al concorso dovranno essere completati 
entro e non oltre domenica 26 maggio 2019 con l’invio di una fotografia del 
balcone, giardino o area fiorita iscritti al concorso, all’indirizzo e-mail 
amministrativout@comune.bonarcado.or.it con l’apposizione del 
contrassegno di partecipazione in maniera visibile. 
 
L’allestimento floreale, se andrà ad occupare il marciapiede o altre parti di 
passaggio, non dovrà intralciare il pubblico transito. I supporti e/o strutture 
dovranno essere in sicurezza per garantire la tutela del cittadino. 
L’Amministrazione Comunale non sarà responsabile di danni provocati dai 
terzi per l’allestimento delle strutture floreali. Per ulteriori informazioni è 
possibile contattare il servizio tecnico del Comune di Bonarcado, tramite mail 
all’indirizzo amministrativout@comune.bonarcado.or.it oppure via telefono al 
numero 0783 569017/28. 
 
Specifiche tecniche delle foto: orientamento immagine orizzontale, formato 
immagine .jpg, dimensione max 1 Mb. E’ vietato il ritocco delle foto con 
software quali photoshop e/o similari. Il mancato invio della foto costituisce 
motivo di esclusione. 

 

GIURIA E PREMIAZIONE 

Tutti i progetti concorreranno al premio della giuria composta da: due 
componenti dell’amministrazione (1 maggioranza 1 minoranza) e un 
componente esperto. 

La premiazione, attraverso la comunicazione e votazione della giuria, avverrà 
in data 31 maggio 2019. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione redigerà n. 2 graduatorie distinte per categoria, sulla base 
dei seguenti criteri: 
 

PARTECIPAZIONE IN GRUPPO 
Criteri Punteggio 
originalità del progetto presentato da 0 a 10 punti 
Scelta botanica da 0 a 20 punti 
risanamento di aree degradate del paese da 0 a 25 punti 
Qualità della realizzazione  0 a 15 punti 
Corrispondenza tra il progetto e la realizzazione 0 a 10 punti 
Fattibilità e sostenibilità in ambito urbano del giardino presentato  
 

(sino a max 5 punti) 
punti 1 
punti 2 
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punti 3 
punti 5 

composizione numerica del gruppo partecipante 
2 persone 
Da 3 a 4 persone 
5 persone 
oltre 5 persone  

da 0 a 10 punti 

partecipazione alla precedente edizione del concorso “Primavera a 
Bonarcado” 

5 punti 

TOTALE 100 
 
 
 
 

PARTECIPAZIONE SINGOLA 
Criteri Punteggio 
originalità della composizione da 0 a 10 punti 
inserimento del verde e fiori nel contesto architettonico da 0 a 30 punti 
armonia dell’allestimento da 0 a 20 punti 
combinazione dei colori dei fiori da 0 a 15 punti 
sana e rigogliosa crescita di piante e fiori da 0 a 10 punti 
persistenza dell’allestimento durante tutto l’anno da 0 a 10 punti 
partecipazione alla precedente edizione del concorso “Primavera a 
Bonarcado” 

5 punti 

TOTALE 100 
Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 
 

 
PREMIAZIONE 

 
In relazione alla composizione delle graduatorie sulla base delle categorie di 
cui sopra, verranno attribuiti i seguenti premi i: 
 PARTECIPAZIONE IN 

GRUPPO 
PARTECIPAZIONE 
SINGOLA 

1° classificato € 150,00  € 100,00 
2° classificato € 100,00 €   70,00 
3° classificato €   50,00 €   50,00 
 
 
Verrà inoltre assegnato il premio speciale “Primavera a Bonarcado” dalla 
Giuria popolare: le foto dei partecipanti verranno pubblicate sulla pagina 
Facebook del Comune di Bonarcado: la foto che riceverà più “mi piace” sarà 
decretata vincitrice, e pubblicata in prima pagina sul sito del Comune di 
Bonarcado. 
A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.  
L’organizzatore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità e\o 
obbligazione anche nei confronti dei terzi che dovesse derivare dalla 
partecipazione al concorso. 
 

 



CRITERI DI ESCLUSIONE 
 

Saranno esclusi dal concorso gli allestimenti iscritti dopo le ore 13,00 del 
giorno 11 maggio 2019 e quelli realizzati con fiori finti (ad es: di carta, 
plastica e/o altri materiali). 
Il mancato invio della foto costituisce motivo di esclusione. 
Saranno inoltre escluse le aree recintate non rivolte al bene e uso collettivo. 
 

 
ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 

 
L’adesione comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna 
riserva o eccezione, di tutte le norme contenute nel presente regolamento. 
Con l’adesione al Concorso “Primavera a Bonarcado” il concorrente autorizza 
Il Comune di Bonarcado all’uso gratuito delle immagini delle composizioni 
floreali realizzate, per eventuali riproduzioni fotografiche, pubblicitarie, etc. La 
data e il luogo della raccolta dei voti e della premiazione, sarà indicata nella 
domanda di partecipazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 


