
 

 

BANDO CONCORSO “Balcone Fiorito” 2018 

Art. 1 – FINALITA’: Il Comune di Santo Stefano di Cadore promuove la 2°edizione del concorso 

“BALCONE FIORITO” con la finalità di coinvolgere i cittadini nella valorizzazione e abbellimento dei 

nostri paesi con allestimenti floreali. 

 

Art. 2 – PARTECIPAZIONE: Al Concorso “Balcone Fiorito” possono partecipare gli abitanti - residenti 

e domiciliati - delle quattro frazioni: Campolongo, Casada, Costalissoio, Santo Stefano. Il Concorso 

è rivolto a privati. La partecipazione è gratuita.  

 

Art. 3 – OGGETTO DEL CONCORSO:  Allestimento di balconi, terrazzi, finestre, angoli, muri, portoni  

e zone adiacenti alle proprie abitazioni con composizioni vegetali in vaso, in fioriera o piantati. 

Sono esclusi fiori e piante finti. L’ubicazione dell’allestimento deve essere all’interno di una delle 

quattro frazioni del Comune di Santo Stefano di Cadore. 

 

Art. 4 – DURATA DEL CONCORSO: Ogni partecipante dovrà far pervenire massimo 2 foto della 

composizione via email all’indirizzo istruzione-cultura-turismo@cmcs.it dal 1/08/2018 al 

15/09/2018 (le foto ricevute oltre questa data non saranno accettate), indicando al momento 

dell'invio nella email: nome, cognome, residenza, contatto mail e telefonico e ubicazione della 

composizione verificabile. Le foto pervenute con dati anagrafici incompleti e/o non verificabili o in 

forma anonima saranno escluse automaticamente dalla partecipazione. Ogni partecipante può 

inviare massimo 2 composizioni. 

 

Art. 5 – SELEZIONE VINCITORI E PREMIAZIONE: Il Comune di Santo Stefano di Cadore pubblicherà 

sulla pagina Facebook ufficiale www.facebook.com/comunesantostefanodicadore , in un album 

dedicato al Concorso, tutte le foto ricevute.  

Una Giuria dedicata sceglierà i 3 classificati vincitori; la classifica verrà resa nota entro il 

30/09/2018. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile.    

 

Comune di Santo Stefano di Cadore 

http://www.facebook.com/comunesantostefanodicadore


 

 

Art. 6 – CLASSIFICA E PREMIAZIONE: La classifica verrà resa nota dal Comune di Santo Stefano di 

Cadore sarà pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale del Comune con nome e luogo di 

residenza/domicilio dei vincitori.  

I vincitori saranno inoltre avvisati via email dal Comune di Santo Stefano di Cadore. 

Informazione su data e luogo della premiazione verrà comunicata via email ai vincitori. Qualora i 

partecipanti non possano partecipare, sono pregati di avvisare e sono autorizzati a delegare il ritiro 

dell’premio. La classifica dei primi tre classificati verrà comunicata a Enti, mass media, Associazioni 

locali, ecc. a scopo promozionale del territorio. 

 

Art. 7 – PUBBLICAZIONE E LIBERATORIA: La partecipazione al Concorso “Balcone Fiorito” implica 

l’accettazione incondizionata del presente regolamento. Attraverso l’accettazione del bando di 

Concorso “Balcone Fiorito”, i partecipanti autorizzano il Comune di Santo Stefano di Cadore ed 

eventuali enti partner all’utilizzo e/o pubblicazione delle foto a scopo promozionale, senza 

avanzare nessuna richiesta di pagamento diritti o altro. 

 

INFORMATIVA 

Art. 8 – Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successivi aggiornamenti “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, con l’accettazione dell’art.8 del presente bando di concorso, i 

partecipanti al Concorso “Balcone Fiorito” si impegnano all’osservanza di tutti gli articoli e 

autorizzano il Comune di Santo Stefano di Cadore al trattamento dei dati. 

 

Per informazioni scrivere a:   

• Istruzione-cultura-turismo@cmcs.it  
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