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TERRITORIO FIORITO

Il Consorzio delle Pro Loco del Valdobbiadenese, organizza per l’anno 2019 la prima edizione del Concorso “Territorio Fiorito” rivolto ai comuni di: Cison di Valmarino, Farra di
Soligo, Refrontolo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Valdobbiadene e Vidor.

CATEGORIE PREMIATE:


Balcone fiorito (Coinvolgimento di case dei privati



Giardino fiorito (Coinvolgimento di case dei privati)



Cantina fiorita (Coinvolgimento di aziende dei privati)

Il Concorso opera nell’abbellimento e la fioritura del Comune prendendo in considerazione
la quantità e la qualità.
In particolare verranno valutati:



Struttura ricettiva fiorita (Coinvolgimento di aziende dei privati)



Struttura ristorativa fiorita (Coinvolgimento di aziende dei privati)



Fioritura di piazze centrali, Municipio, giardini e ingressi del territorio comunale.



Commerciante fiorito (Coinvolgimento di attività dei privati)



Fioritura nei balconi pubblici e privati.



Pubblico esercizio fiorito (Coinvolgimento di attività dei privati)



Fioritura nelle aree delle cantine, strutture ricettive, strutture ristorative, commercianti e pubblici esercizi.



Piazza fiorita (Coinvolgimento dei Comuni e privati)



Comune fiorito-Premio principale (Coinvolgimento dei Comuni e dei privati)

DI COSA SI TRATTA?

SCOPO:
Questo Concorso nasce dall’idea di rendere maggiormente accoglienti i territori con vocazione turistica tramite una competizione che coinvolge sia il pubblico che il privato sul tema
del decoro urbano e dell’accoglienza, in particolar modo sul tema di fiori e piante.
Con questa iniziativa si vuole sensibilizzare la cittadinanza alla pulizia e alla cura dei luoghi
e stimolarla al miglioramento dei vari spazi, dai balconi e giardini delle abitazioni, alle piazze delle varie frazioni e borgate, allo scopo di comunicare al turista l’accoglienza e la cura
per il proprio territorio e l’ambiente.

PREMIAZIONI:
I premi saranno consegnati ai primi, secondi e terzi posti per categoria e saranno costituiti da
delle targhette che riconosceranno la categoria ed il posto assegnato.
Le premiazioni saranno svolte nel mese di agosto durante l’evento “Artigianato Vivo” a
Cison di Valmarino dal 4 al 15 agosto 2019. Data e orario delle premiazioni saranno comunicati in seguito.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

COME PARTECIPARE:
Ogni cittadino che desidera partecipare al concorso dovrà inviare al proprio Comune di
residenza il modulo di iscrizione e il materiale fotografico ( da n.1 a un max di 3 fotografie).
LA GIURIA:
L’organizzazione del Concorso è seguita dal Consorzio Pro Loco del valdobbiadenese e la
giuria che valuterà la documentazione è costituita da un rappresentante per ogni testata giornalistica e da esperti del settore concordati fra i Comuni aderenti.
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