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 Bando di Concorso 

“Borgorose in Fiore” 
PRIMA EDIZIONE 

  

La Riserva Naturale Regionale Montagne della Duchessa   propone una gara colorata dove i fiori sono 

i primi protagonisti. 

Tutti i cittadini del Comune di Borgorose, Ente gestore della Riserva Naturale Montagne della 

Duchessa, sono chiamati a partecipare esponendo piante e fiori sui propri balconi e davanzali. 

 

Premessa: 

La Riserva Regionale Naturale Montagne della Duchessa, indice un concorso aperto a tutti i cittadini 

del Comune di Borgorose, residenti e non residenti, con lo scopo principale di abbellire, valorizzare, 

migliorare e colorare l’arredo urbano. 

Ogni cittadino è invitato a partecipare con la propria fantasia per abbellire le strade, le piazze, i vicoli 

di  Borgorose e di ogni frazione.  

I veicoli di comunicazione sono i balconi, terrazze, poggioli, davanzali e le finestre delle proprie 

abitazioni, dove i fiori possono raccontare come ogni cittadino può rendersi partecipe per abbellire e 

decorare gli spazi. 

 

Art. 1   - Obiettivi 

Obiettivi del concorso sono: 

1 - promuovere la cultura del verde e svolgere un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti 

dell’ambiente; 

2 - incrementare il senso di comunità contribuendo al miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente 

urbano; 
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3 - promuovere la dimensione pubblica degli spazi con forme di socialità e aggregazione, potenziando gli 

scambi tra diverse generazioni;                      

4 - far crescere una comunità di cittadini che si prendono cura del proprio territorio; 

5 - abbellire il paesaggio dei nostri borghi attraverso composizioni floreali che siano in grado di mescolare 

modernità e oggetti provenienti dalle tradizioni antiche (contadine e culinarie) del territorio al fine di 

rinnovarle e dar loro nuova vita. 

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione 

Il concorso è aperto a cittadini residenti nel Comune di Borgorose e non, che possiedono o hanno in 

locazione un immobile oppure esercizi commerciali. 

Il tema del Concorso è libero ma nella composizione floreale dovranno necessariamente essere 

compresi elementi floreali e/o oggetti della tradizione contadina o culinaria del posto. 

 Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i membri della giuria.  

Art. 3 – Modalità e termine per l’iscrizione                                      

Le iscrizioni sono aperte dal 15 Giugno 2020 al 15 Luglio 2020. 

Gli interessati per presentare la loro candidatura dovranno farne richiesta inviando una e-mail all’indirizzo 

duchessariserva@yahoo.it 

Il numero da contattare per ogni informazione è: 0746 306493.  

Entro la data del 15 luglio 2020 i partecipanti al concorso dovranno far pervenire all’indirizzo email 

duchessariserva@yahoo.it oppure consegnare brevi manu presso gli uffici della Riserva n. 6 fotografie, anche 

di momenti diversi, dell’allestimento floreale descritto all’art. 2,  che  dovranno mettere in evidenza la 

creatività dell’allestimento, la varietà dei fiori o delle piante, una visione di insieme degli oggetti e della 

composizione floreale fotografati, e la capacità di recuperare elementi e/o oggetti della tradizione e dar loro 

nuova vita nel presente. 

 Le fotografie dovranno essere realizzate preferibilmente con macchina digitale o con cellulare ad 

alta definizione affinché la stampa del materiale fotografico possa essere ad alta definizione  e possa essere 

utilizzato per la realizzazione di una mostra espositiva di tutti gli allestimenti che sarà aperta al pubblico 

contemporaneamente alla premiazione dei vincitori del Concorso. 
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Art. 4 – Composizione della giuria e modalità operative  

  La Commissione sarà composta da 3 giudici e 1 segretario.  

Il segretario fungerà da verbalizzante senza diritto di voto, e le decisioni della Commissione sono assunte a 

maggioranza dai componenti. 

La giuria valuterà la realizzazione compositiva dell’allestimento, e il suo giudizio sarà definitivo e 

insindacabile. 

 I membri della giuria svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito.    

Art. 5 Premi – modalità per la premiazione. 

I primi tre classificati riceveranno in premio un buono da spendere presso i vivai siti nel Comune di 

Borgorose. 

Inoltre, tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione per aver contribuito a rendere 

il Comune di Borgorose più accogliente .  

La premiazione degli allestimenti floreali, organizzata in collaborazione con il Comune di Borgorose 

Ente Gestore della Riserva Naturale Montagne della Duchessa, si svolgerà presso la sede del Comune nella 

Sala del Consiglio, in cui verrà allestita una mostra espositiva di tutte le fotografie degli addobbi floreali che 

hanno partecipato al concorso Borgo in Fiore. 

Art. 6 – 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 i singoli partecipanti autorizzano la Riserva Naturale Montagne della 

Duchessa il Comune di Borgorose a disporre delle fotografie delle composizioni floreali sottoposte alla 

Commissione, per essere utilizzate per eventi di valorizzazione del paese 

La Riserva e il Comune di Borgorose sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità e/o 

obbligazione, anche nei confronti dei terzi, che dovessero derivare dalla partecipazione al concorso. 

 

Borgorose                                                     il Direttore  

                     Remo Coniglio  
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