
 

   

   CONCORSO “MALCESINE  VETRINE IN FIORE 2019” 

 In occasione dell’evento “Malcesine in fiore” e per valorizzare il borgo,  

l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’associazione ACAM e la ditta 

SGPsrl, ha intenzione di promuovere un concorso di allestimento floreale delle vetrine dei 

negozi che si svolgerà dal 20.04.2019 al 28.04.2019.  

DISCIPLINARE CONCORSO 

1. Il concorso è aperto a tutti coloro che hanno un’attività commerciale sul territorio del 

Comune di Malcesine. 

2. Possono partecipare anche piazze e contrade con addobbi floreali che verranno allestiti 

con la partecipazione condivisa dalle attività frontiste 

3. I partecipanti dovranno allestire - entro  il 20.04.2019 - in maniera visibile dalla strada 

pubblica -  la vetrina del negozio. Il tema del concorso è “ I FIORI”.   

4. La partecipazione al concorso è gratuita. 

5. L’iscrizione dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 1 e il 15 aprile.  Il modulo 

di iscrizione può essere scaricato dal sito web del Comune di Malcesine 

(www.comunemalcesine.it) e inviato, una volta compilato in tutte le sue parti, all’indirizzo 

mail: info@visitmalcesine.com.  In alternativa il modulo può essere ritirato e riconsegnato 

presso il Comune di Malcesine, ufficio Turismo e manifestazioni, piazza Statuto 1.  

6. Ogni partecipante dovrà esporre un contrassegno con la scritta “MALCESINE IN 

FIORE” da affiggere alla vetrina, identificativo della partecipazione al concorso,  da 

ritirare negli uffici “Turismo e manifestazioni” presso il Comune , piazza Statuto 1. 

7. La giuria sarà composta da cinque membri: un rappresentante del Comune di 

Malcesine, un rappresentante della ditta SGP, da un rappresentante dell’AMA e 

dell’APEM, un esperto/ architetto arredi urbani.  

8. Per la valutazione finale si terrà conto: della combinazione dei colori dei fiori (da 0 a 2 

punti), dell’originalità della composizione (da 0 a 4 punti),dell’armonia dell’allestimento 

(da 0 a 4 punti). 
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 9. La giuria effettuerà un  sopralluogo in data da destinarsi. Il giudizio della giuria sarà 

inappellabile. 

10. Saranno premiati i primi tre classificati.  

11 La classifica verrà pubblicata sul sito del Comune di Malcesine congiuntamente alle 

modalità di ritiro dei premi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  CONCORSO “VETRINE IN FIORE 2019” 

 

 

Il /La sottoscritto/a  _____________________________________________________________ 

residente a ___________________________________________________________________ 

esercente del negozio ___________________________________________________________ 

di via/piazza ___________________________________________________________________ 

recapito telefonico______________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

 

chiede di partecipare al CONCORSO “VETRINE IN FIORE  2019” 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere e accettare  integralmente  le condizioni del 

disciplinare del concorso. 

Il/La sottoscritto/a   ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. 

n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali 

secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 

        Firma 

      ____________________________________________   

 

Malcesine, lì ____________________________       

         




