
         
 III° CONCORSO "FINESTRE, BALCONI E VICOLI FIORITI" 

                  Cerreto Guidi (FI) 14 Aprile 2019 – 23 Giugno 2019

L'ASS. CCN Buontalenti  in collaborazione con il Comune di Cerreto Guidi, la Parrocchia San 
Leonardo organizzatrice dell'Infiorata Corpus Domini e la Proloco  promuovono un concorso per 
l’abbellimento con decorazioni floreali di finestre, portoni, vetrine, balconi e vicoli, giardini e orti,  
al fine di incentivare e valorizzare gli aspetti estetici, ambientali e turistici del centro storico, inclusi
gli spazi retrostanti le abitazioni.

Tema colore di quest’anno saranno i colori rosa, bianco e verde come omaggio al passaggio da 
Cerreto Guidi del Giro d’Italia del 12 Maggio 2019

1) DESTINATARI
 La partecipazione al concorso, che prevede l’abbellimento a tema libero ed a proprie spese, è 
totalmente gratuita ed aperta a tutti: residenti e/o proprietari di immobili del Centro Storico e 
commercianti.  Durante la manifestazione, a partire dal 14 Aprile  fino al 23 Giugno 2019, giorno 
del Corpus Domini, gli allestimenti dovranno essere visibili. Nelle operazioni di decorazione 
floreale dovranno comunque essere rispettati i Regolamenti comunali vigenti. Le vie interessate 
saranno le seguenti: via Roma, via Santi Saccenti, via Guidi, piazza Umberto I, via Ponti medicei, 
via della Libertà, via dei Fossi, via Pianello Val di Tidone, p.za XX Settembre.

2) MODALITA’ E TERMINE PER L’ISCRIZIONE
 La scheda d’iscrizione al concorso dovrà essere compilata e consegnata agli Uffici della Proloco di 
Cerreto Guidi, piazza Umberto I, snc entro e non oltre le ore 18,00 del 4 Maggio 2019.
 Le decorazioni floreali dovranno essere completate entro il  5 Maggio 2019  e mantenute per la 
stagione estiva. Al momento dell’iscrizione, da effettuarsi mediante deposito della richiesta 
completa di tutti i dati e sottoscritta dall'interessato, la Proloco assegnerà ai concorrenti appositi 
cartelli numerati che dovranno essere esposti, per tutto il periodo del concorso, in modo ben visibile
sui vicoli, sui balconi, sui davanzali delle finestre, esterni attività commerciali ecc.

3) SELEZIONE DEI VINCITORI
 La selezione dei vincitori sarà effettuata da una apposita giuria che darà una valutazione mediante 
l’attribuzione di un punteggio ai parametri di seguito indicati:

a) combinazione dei colori dei fiori. 
b) sana e rigogliosa crescita degli stessi per tutto il periodo del concorso; 
c) vasi adeguati ai vegetali e al contesto; (possibilmente vasi di terracotta)
d) originalità delle decorazioni floreali utilizzando specie autoctone (del nostro territorio) e/o specie
aromatiche;
e) valorizzazione di strutture edilizie ed architettoniche tipiche; 
f) fruibilità per i residenti e per i turisti

4) COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
La  Giuria che procederà alla valutazione delle decorazioni floreali sarà composta da cinque membri
nominati tra le seguenti categorie:

 Il Sindaco o suo delegato; 
 1 Rappresentante Ass.CCN Buontalenti;
 1 Rappresentante Proloco Cerreto Guidi;

       •    1 rappresentante Infiorata Corpus Domini Cerreto Guidi; 



       •    1 rappresentante esperto in arredi verde urbano; 
       •    1 rappresentante  artisti Cerreto Guidi.

5) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE La Giuria precedentemente 
costituita, nominerà al suo interno il Presidente, definirà le modalità di attribuzione dei punteggi 
secondo i parametri di valutazione di cui al precedente punto 3) e deciderà sulla organizzazione 
della valutazione. Le date dei sopralluoghi, che potranno essere ripetuti nel tempo, dovranno 
rimanere rigorosamente riservate. Il voto del Presidente di Giuria prevarrà in caso di situazioni di 
parità. La Giuria ha titolo per redimere ogni controversia. Le decisioni in merito al regolamento del 
concorso sono inappellabili.

6) PREMI:

 
1° classificato per la categoria Gruppi:               un buono per l’importo di € 100,00 e targa;   
1° classificato per la categoria Singoli:               un buono per l’importo di € 100,00 e targa.

7) PREMIAZIONE La premiazione avverrà il 23 Giugno 2019.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso  l' Ufficio Proloco Cerreto Guidi.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.

                                                                  



SCHEDA DI ISCRIZIONE
AL CONCORSO

 

Il \La sottoscritto\a____________________________________________________________
Nato\a il _________________a___________________ prov.__________________________
Residente in Via\Piazza ________________________n._____________________________
Comune_______________________ C.a.p. _________________ prov._________________
Tel.________________________cell.____________________________________________
e-mail_____________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare al concorso" FINESTRE, PORTE, BALCONI E VICOLI FIORITI"  con l’allestimento di: 

 finestra
 portone
 balcone
 scala
 vicolo
 vetrina
 particolare architettonico

 giardino
 orto

sito in via _____________________n°_____ piano___________________

Il presente modulo dovrà essere consegnato entro il 4 Maggio 2019 a mano presso la sede Proloco o
tramite mail, al seguente indirizzo: info@prolococerretoguidi.it

                                                                               Firma per accettazione del regolamento

mailto:info@prolococerretoguidi.it

