CONCORSO “CITTA’ FIORITA”
Giardini-balconi e orticelli
Regolamento
L’Amministrazione di Lendinara indice il Concorso CITTA’
FIORITA” per premiare i migliori giardini – balconi e orticelli,
invitando i cittadini a rendere bella la propria città anche
attraverso un’azione così personale come la coltivazione di piante
e fiori e la cura di un orticello, nel centro città e nelle frazioni
• Iscrizioni : è possibile iscriversi da marzo fino a sabato 16 giugno
Utilizzando l’apposita scheda di iscrizione scaricabile dal sito o ritirandola presso lo
sportello del comune sede centrale o presso le rispettive Consulte.
• Chi si iscrive online dovrà inviare la scheda compilata e firmata alla mail
sandra.ferrari@comune.lendinara.ro.it , chi vorrà usare il cartaceo dovrà consegnare
la scheda compilata presso il comune o presso la propria consulta.
Per inf.: Consulta Sud cell. 338 335 2703 Dario Ongetta ----Consulta Saguedo-Camp.-Barbuglio cell 346 433 0142
Martina Meneghini.---Consulta Rasa-Ramod.-Sabbioni cell 340 806 6811 Begossi Pierluigi ----- Consulta
Valdentro-Molinella-Tre P. cell 328 179 8836 Tiziana Romanato----Pro Loco Caludio Martello cell. 338 699 8495

• Nei 20 giorni successivi la scadenza dei termini di iscrizione, con sopralluogo di
delegati, saranno fatte foto ai balconi, ai giardini e agli orticelli che poi saranno valutate
da una giuria.
• La giuria sarà composta da un tecnico esperto, da un artista, da un amministratore, da
un membro di ognuna delle 4 Consulte e da un rappresentante della Pro Loco. Il
giudizio finale sarà il risultato di sommatoria delle valutazioni. Per ogni settore (
giardino, balcone, orto) saranno stabilite 3 categorie di premi.
• Nella serata di giovedì 12 luglio alle ore 21,00, sarà organizzato un evento di
intrattenimento durante il quale saranno comunicati e premiati i vincitori per ogni
categoria. A tutti i partecipanti sarà consegnato un gadget durante la serata finale.
La località e le modalità dell’evento verranno indicate nelle locandine che usciranno a tempo debito.

