
Scheda  Iscrizione  

nel parco di Villa Laverda Domenica 18 giugno   

Comune di Breganze  

Assessorato alla Cultura  

COMMISSIONE CULTURA  

E 

BREGANZE FIORITA 

Iscrizione gratuita presso la Biblioteca  

Gabriele Boschiero di Breganze  

Info, modulo e regolamento :  

Tel 0445-869311 

cultura@comune.breganze.vi.it  

www.comune.breganze.vi.it 

 
Le iscrizioni saranno aperte dal 03 al 28 Aprile 2017 

Il sottoscritto  
 

Residente a   
 

In via  

 

Telefono  

 

Cellulare 

 

E-mail  
 

CHIEDE  
di partecipare al Concorso Floreale 2017 e                

dichiara di accettare integralmente il bando del          

concorso stesso e il giudizio della giuria   chiedendo     

l’ iscrizione per :  
 

GIARDINO         ORTO 

 BALCONE  

 

Eventuale indirizzo del giardino/balcone/orto se diverso 

dalla residenza 

 

 

Disponibile nei seguenti orari 

 

 

Firma  

 
Il titolare dei dati personali è il Comune di Breganze.  Il titolare 

garantisce nelle forme ritenute più idonee che il trattamento dei dati 

personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle liber-

tà fondamentali,  della dignità delle persone fisiche, nonché di tutti 

gli altri precedenti stabiliti dal D.lgs. 196/2003 (codice privacy) e 

successive modifiche. Il titolare dei trattamento garantisce la reperi-

bilità dell’apposita informativa presso il sito 

www.comune.breganze.vi.it. La pubblicazione delle immagini ripre-

se su incarico del comitato “Breganze Fiorita” presso la sede di resi-

denza verranno utilizzate solo ed esclusivamente nella giornata  di 

premiazione del Concorso Floreale e negli eventuali articoli di gior-

nale che dovessero apparire, nonché nella pagina Facebook del Co-

mune di Breganze.  L’ utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è 

da considerarsi effettuato in forma gratuita e nessuna pretesa potrà 

essere richiesta in futuro.  
 

Saranno premiati il più bel :  

Giardino, Balcone ,Orto 



ART. 1 FINALITA’  

 
Il concorso è indetto dall’Associazione Bre-

ganze Fiorita e dalla Commissione Cultura ed 

è rivolto a tutti  coloro che, appassionati di 

fiore e piante, coltivino un giardino, un balco-

ne fiorito o un orto  per le proprie esigenze 

personali e famigliari, senza fini di lucro.  

ART. 2 MODALITA’ DI  

PARTECIPAZIONE  
 

La partecipazione è riservata ai residenti che 

possiedano un giardino, un balcone fiorito o 

un orto nel territorio comunale di Breganze e 

frazioni ed è gratuita.  Inoltre è aperta a colo-

ro che hanno un esercizio commerciale e che 

lo renderanno accogliente e bello anche per 

la collettività.  

Il modulo d’iscrizione, correttamente compi-

lato, potrà essere consegnato a mano presso 

la Biblioteca Gabriele Boschiero di Breganze  

oppure inviato tramite e-mail all’indirizzo  

cultura@comune.breganze.vi.it. 

I partecipanti saranno contattati telefoni-

camente o tramite e-mail e riceveranno 

indicazioni circa il giorno e l’ora della vi-

sita. 

 ART. 4 VALUTAZIONE  

 
Al fine della valutazione i giardini, i balconi 

fioriti e gli orti saranno esaminati dalla giuria 

secondo i seguenti criteri:  

 aspetto generale  

 aspetto evocativo 

 cura dei dettagli  

 composizione  

 uso dei materiali  

 assortimento varietale  

 aspetto  fitosanitario della pianta  

 controllo infestanti parassiti 

 ART. 3 GIURIA 

 

La giuria per l’orto e quella per il balcone 

e giardino, saranno composte da esperti del 

settore e le loro valutazioni saranno da ri-

tenersi insindacabili e inappellabili.  

Le giurie effettueranno un sopralluogo e 

documenteranno fotograficamente i giardi-

ni, i balconi fioriti e gli orti.  
 
 

 

 

 ART. 5 PREMIAZIONI 
 

La premiazione avrà luogo nel pomeriggio di 

Domenica 18 giugno 2017, in caso di         

maltempo Domenica 25 giugno nel Parco di 

Villa Laverda dove sarà allestita la Festa 

dell’Orto e dei Fiori con la mostra mercato 

dei libri sul giardinaggio e la proiezione delle 

foto dei partecipanti al concorso.  

Le foto dei partecipanti, della festa e della 

premiazione saranno pubblicate nella      

pagina Facebook del Comune di Bregan-

ze.  

 ART. 6 TITOLARITA’ 
 

Il titolare dei dati personali è il Comune di 

Breganze, il quale garantisce nelle forme rite-

nute più idonee che il trattamento dei dati per-

sonali in suo possesso si svolga nel rispetto 

dei diritti, delle libertà fondamentali,  della 

dignità delle persone fisiche, nonché di tutti 

gli altri precedenti stabiliti dal D.lgs. 

196/2003 (codice privacy) e successive modi-

fiche.  
 


