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Il Comitato Feste e la Pro Loco  in occasione delle feste patronali organizza il concorso “ Fara in fiore - Il 
Balcone più bello” per rendere, con la collaborazione e la fantasia dei cittadini di Fara San Martino, la nostra 
cittadina più bella, accogliente e vivibile.
Il fiore è un mezzo straordinario e di grande effetto cromatico ed estetico, in grado di trasformare lo scorcio 
di una via, una piccola finestra, una piazza un palazzo o un negozio.
Tramite il linguaggio dei fiori, si intende testimoniare, l’affetto dei cittadini verso il proprio paese e il rispet-
to per la natura, nonché un segno di amicizia rivolto agli altri cittadini.
Il concorso, la cui partecipazione è libera e gratuita, è aperto a tutti i residenti del Comune compresi gli 
operatori commerciali, l’allestimento a tema libero dovrà riguardare balconi, terrazze, facciate, giardini o 
particolari abitativi esterni, prospicienti la strada, vetrine o parti esterne all’attività commerciale.

REGOLAMENTO

1) L’iscrizione al concorso è gratuita. Le spese relative all'allestimento del balcone e/o vetrina sono a carico 
dei partecipanti e non sono rimborsabili.

2) Il modulo di iscrizione è a disposizione presso la Parrocchia di San Remigio, la sede della Pro-Loco e le 
attività commerciali, e dovrà essere riconsegnato presso il bar “Le dolci pizzicate” entro il 24 luglio 
2022. 
Il presente Regolamento e il modulo di partecipazione saranno pubblicati e scaricabili sul sito Istituzio-
nale della Parrocchia e della Pro-Loco.

3) La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri, a ciascuno dei quali potrà essere attribuito un 
punteggio massimo di punti 10:
- combinazione dei colori dei fiori;
- originalità dei lavori delle composizioni- creatività;
- composizione con piante stagionali;
- integrazione con il contesto urbano;

4) Il periodo di riferimento per la valutazione è l’ultima settimana di luglio.
I concorrenti verranno avvisati anticipatamente.

5) La commissione esaminatrice sarà composta da soggetti di competenza ed esperienza nel campo delle 
arti visive e precisamente: un architetto, un fotografo professionista e un artista pittore.

6) La premiazione dei vincitori avverrà nel mese di settembre, data ora e luogo verranno comunicati a tutti 
i partecipanti a mezzo stampa e internet.

7) Premi in palio:
1° premio: € 150,00*  offerto dal Comitato Feste e dalla Pro Loco di Fara San Martino
2° premio: offerto da “Dettagli Home Concept” - Fara San Martino
3° premio: € 50,00* offerto da Fiori e Piante “Primula” - Selva di Altino 

* Buono da spendere in negozio


