
CONCORSO 

“MOENA IN FIORE 2016” 
PROMOSSO DAL COMUNE DI MOENA  

ASSIEME AL COMITATO MANIFESTAZIONI 2016 

 
 
Art.1 Oggetto del concorso 
 
Il concorso “Moena in fiore 2016” nasce con la consapevolezza che il decoro floreale è un vanto dei 
nostri paesi di montagna. Ogni anno, con l’arrivo dell’estate e dei primi tepori, tutti ci diamo da fare per 
decorare ed abbellire i nostri balconi, davanzali, giardini ed ingressi. Gli Ospiti delle nostre valli, 
passeggiando per le vie dei paesi rimangono sempre incantati nel vedere la nostra cura del decoro floreale, 
e in linea generale dell’attenzione all’ordine ed alla pulizia. Dall’ambiente montano, la nostra culla natale, 
abbiamo ereditato un patrimonio di inestimabile valore, ed è nostro dovere salvaguardarlo e valorizzarlo.  
 
Lo spirito del concorso vuole essere, oltre che un ringraziamento per l’impegno profuso fino ad ora, un 
ulteriore incentivo alla creazione di un fenomeno di integrazione e di coinvolgimento della comunità, a 
svolgere un ruolo educativo, di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente e di coesione sociale, in una 
fase in cui la sostenibilità ambientale, sociale ed economica è sempre più al centro dell’attenzione, in un 
contesto in cui il settore turistico genera un indotto significativo e dove le attività ad esso collegate 
permettono la sopravvivenza di molti.  
 
In tale cornice riteniamo che il dialogo diviene la chiave di volta per la creazione di valore di lungo periodo.  
 
 
Art. 2 Obiettivi 
 
Con la realizzazione degli allestimenti floreali si intende: promuovere la cultura del verde, valorizzare il 
patrimonio esistente, abbellire il paese di Moena coinvolgendo la popolazione.  
 
Nello specifico gli obiettivi del concorso sono: 
1. La promozione della cultura del verde come elemento decorativo 
2. Valorizzare le vie di Moena e le sue architetture 
3. Svolgere una attività educativa e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente 
4. Accrescere la conoscenza dei fiori e del loro linguaggio 
5. Coinvolgere la comunità in un processo di rivalorizzazione culturale e sociale. 



Art. 3 Destinatari e modalità di iscrizione/partecipazione 
 

La partecipazione al concorso è gratuita.  
 
Il concorso è aperto sia ai residenti sia alle seconde case, divisi nelle seguenti categorie: 
 

A) Abitazioni private 
B) Esercenti commerciali (negozi, bar, ristoranti) 
C) Strutture ricettive (alberghi, garnì, B&B) 

 
Ogni partecipante dovrà allestire l’esterno visibile del balcone, davanzale, scala, ingresso, o giardino della 
propria abitazione o attività con fiori, piante o erbe officinali, tenendo conto dei criteri stabiliti nel 
presente bando.  
 
Le spese relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili. 
 
Nelle operazioni di decorazione floreale dovranno comunque essere rispettati i Regolamenti comunali 
vigenti. L’allestimento floreale, se andrà ad occupare il marciapiede, non dovrà intralciare il pubblico 
transito e i supporti e/o strutture dovranno essere in sicurezza per garantire la tutela del cittadino.  
 
L’Amministrazione Comunale ed il Comitato Manifestazioni non saranno responsabili di danni provocati dai 
terzi per l’allestimento delle strutture floreali.  
 
Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate tramite l’apposito modulo: 

- scaricabile dal sito www.comune.moena.tn.it 
- ritirabile presso la Segreteria del comune di Moena, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 

09.00-11.30 
 

Il modulo d’iscrizione, debitamente compilato in tutte le sue parti, dovrà essere presentato 
presso la Segreteria del Comune di Moena. 
 
L’iscrizione dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 28 maggio ed il 30 giugno 
2016  
 
Entro la data del 1 luglio 2016 i punti fioriti in gara dovranno essere allestiti. 
 
La manifestazione “Moena in Fiore 2016” ha la seguente durata: 1 luglio – 10 settembre 2016.  



Art. 4 Composizione della giuria 
 

La giuria sarà composta da cinque membri: 
 
v 1 membro del Comune 
v 1 membro del Comitato Manifestazioni 2016  
v 1 tecnico  
v 1 artista/poeta 
v 1 giornalista 
 

I nomi dei membri della giuria saranno resi noti al momento del sopraluogo per la valutazione. I membri della 
giuria non possono partecipare al concorso. 
 
 
Art. 5 Criteri di valutazione 
 
Per la valutazione finale si terrà conto: 
 

v della combinazione dei colori dei fiori; 
v dell’originalità della composizione; 
v dell’armonia dell’allestimento; 
v della sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante oggetto di concorso; 
v dell’inserimento di particolari elementi che vanno oltre al verde (liberate l’immaginazione…)  

 
Ad ognuno di questi elementi di valutazione verrà attribuito un punteggio: da un minimo di 0 a un massimo 
di 5 punti. I membri della giuria attribuiranno, a ciascun partecipante un punteggio per ogni elemento di 
valutazione per un totale di massimo 25 punti. La sommatoria dei punteggi parziali fornirà il totale del 
punteggio assegnato al concorrente e determinerà il vincitore. Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 
La giuria effettuerà un sopralluogo in data da destinarsi.  
 
Art. 6 Criteri di esclusione 
 
Saranno esclusi dal concorso gli allestimenti iscritti dopo le ore 12.00 del giorno 30 giugno 2016 e quelli 
realizzati con fiori finti (ad es: di carta, plastica e/o altri materiali). 
 
 
 
 



Art. 7  Premiazione 
 
La premiazione si terrà il giorno 18 settembre 2016, in occasione della Festa del Puzzone. Il 
luogo e l’ora della premiazione sarà definito e reso noto con opportuno anticipo. 
 
Saranno premiati primi 3 classificati per ogni categoria: 
 

A) Abitazioni private 
B) Esercenti commerciali (negozi, bar, ristoranti) 
C) Strutture ricettive (alberghi, garnì, B&B) 

 
 
Art. 8 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 il concorrente autorizza il Comitato Manifestazioni 2016 ed il Comune di 
Moena, all’uso gratuito della composizione floreale realizzata per eventuali riproduzioni fotografiche, 
pubblicitarie, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


