
 
 

 

 

 

 

 
  

 
CONCORSI 

BALCONE FIORITO E VETRINA IN FIORE 

2019 

 

 

Caro/a Concittadino/a, 

 

In occasione della 6° edizione di Estate in Fiore, facciamo appello alla tua sensibilità per rafforzare 
uno dei messaggi fondanti che questa Amministrazione vuole portare avanti per la tutela del 
nostro patrimonio ambientale e il miglioramento del decoro urbano.  

Appena insediati, abbiamo sposato fin da subito l’idea di proseguire nel cammino di Estate in 
Fiore, ma abbiamo bisogno della tua collaborazione per valorizzare il centro storico e diffondere le 
campagne di sensibilizzazione ambientale, contribuendo così allo sviluppo turistico di Arzachena 
come destinazione green e sostenibile, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo. 

L’ invito che ti rivolgiamo è quello di partecipare ai concorsi Balcone fiorito e Vetrina in fiore, 
lasciandoti coinvolgere dal clima festoso di questo evento, ma anche di cooperare con noi 
costantemente per mantenere il decoro della cittadina, dei borghi e del nostro vasto territorio.  

Arricchendo di fiori e piante il tuo balcone, la finestra o la vetrina, puoi contribuire a cambiare il 
volto del centro storico. Vorremmo che anche tu sostenessi il progetto curando il “tuo angolo” di 
Arzachena: insieme possiamo trasformare il paese nel posto speciale in cui tutti vorremmo vivere.  

Puoi esprimere la tua creatività liberamente, ispirandoti al tema della natura, del mare e dei fiori. 
L’iniziativa è a partecipazione gratuita ma, allo stesso tempo, regala un grande valore all’intera 
comunità.                             

La premiazione è prevista domenica 1 settembre, alle 20.00, nello stand Verde Comune in piazza 
Risorgimento in occasione della cerimonia finale. Una giuria di esperti e una giuria popolare 
valuteranno la tua creazione.  

Ti ringraziamo fin da ora per l’attenzione e confidiamo nel tuo entusiasmo per vivere insieme 
questa nuova esperienza di Estate in Fiore.  
 

A presto, 

 

                     Michele Occhioni                                                                     Roberto Ragnedda 
                 Delegato all’Ambiente                                                   Sindaco del Comune di Arzachena 
 



 

 

 

 

REGOLAMENTO CONCORSI 

BALCONE FIORITO E VETRINA IN FIORE – 6° EDIZIONE ESTATE IN FIORE 

 

 

1. Finalità 

1) La finalità del concorso è quella di incoraggiare i cittadini e gli operatori commerciali a realizzare 
decori verdi e floreali che rendano il paese più accogliente per i residenti e più attraente per i 
visitatori. 

 

2. Oggetto del concorso 

1) Oggetto del concorso è l’abbellimento degli spazi cittadini (balconi, terrazze, verande, altane, 
davanzali e vetrine) con vasi, fioriere o altri supporti contenenti piante messe a dimora con il loro 
apparato radicale. 

2) Il tema del concorso è libero: i concorrenti possono utilizzare qualsiasi pianta ornamentale, 
aromatica o di altra specie, annuale o perenne, erbacea o arbustiva, con preferenza per quelle 
fiorite. 

3) Sono esclusi i fiori recisi e quelli sintetici, mentre gli addobbi eseguiti con l’impiego di piante 
secche sono ammessi solo all’interno delle vetrine degli esercizi commerciali. 

 

3. Iscrizioni 

1) L’iscrizione al concorso è gratuita e riservata a residenti e operatori commerciali del centro 
storico di Arzachena. 

2) Il modulo di iscrizione e copia del regolamento saranno consegnati porta a porta da un nostro 
incaricato, ma possono essere ritirati anche presso l’ufficio Comunicazione Istituzionale del Comune 
di Arzachena in piazza Risorgimento, o scaricati dall’home page del sito web 
www.comunearzachena.it; 

3) Le iscrizioni devono essere restituite compilate e firmate (compresa l’autorizzazione all’utilizzo 
dei dati personali) entro le ore 13.00 di giovedì 29 agosto 2019 al nostro incaricato o presso l’ufficio 
Comunicazione del Comune di Arzachena.  

4) Le foto di vetrine e balconi per il concorso on line saranno realizzate dal nostro incaricato e 
saranno pubblicate sulla pagina Facebook di Estate in Fiore dopo il termine di presentazione delle 
iscrizioni per dare avvio delle votazioni della giuria popolare. La chiusura delle votazioni on line sulla 
pagina Facebook di Estate in Fiore è prevista alle 19.00 di domenica 1 settembre 2019. I risultati 
saranno resi noti durante la cerimonia finale. 

5) L’iscrizione al concorso presuppone la conoscenza e l’accettazione di quanto esposto nel 
presente Regolamento. 

 

http://www.comunearzachena.it/


 

4. Categorie del concorso 

1) Il concorso è riservato alle categorie seguenti: 

a) Balcone fiorito: sono ammessi gli addobbi floreali realizzati su balconi, terrazze, verande, altane, 
davanzali di civili abitazioni che si affacciano su vie o piazze indicate nell’elenco di cui al punto 8 del 
presente regolamento. 

b) Vetrina in fiore: sono ammessi gli addobbi floreali realizzati nelle vetrine dei negozi, delle vie 
interessate indicate nell’elenco di cui al punto 8 del presente regolamento. 

 

5. Esclusioni 

1) Sono esclusi dalla partecipazione coloro che esercitano in proprio l’attività di fioraio o vivaista. 

 

6. Valutazione 

1) La valutazione sarà effettuata attraverso due modalità: 

a. Giuria di esperti 

Sarà premiato per ognuna delle due categorie chi otterrà la somma dei punteggi più alta nelle tre 
voci: creatività, associazione colori, valorizzazione edificio (per i balconi o similari), valorizzazione 
prodotti commercializzati (per le vetrine); 

b. Giuria popolare 

Sarà premiato per ognuna delle due categorie chi otterrà il maggior numero di “mi piace” sulla foto 
della propria vetrina o del proprio balcone pubblicati nella pagina Facebook di Estate in Fiore. 

 

7. Premiazioni 

1) La premiazione avverrà il 1 settembre 2019, alle ore 20.00, nello stand Verde Comune in piazza 
Risorgimento in occasione della cerimonia finale di Estate in Fiore.  

I vincitori designati dalla giuria tecnica saranno premiati con quadri d’autore realizzati durante 
l’estemporanea di pittura “Pittori in centro storico” in programma venerdì 30 agosto. Il quadro 
classificatosi 2° all’estemporanea sarà assegnato al vincitore del concorso Balcone Fiorito.  Il quadro 
classificatosi 3° all’estemporanea sarà assegnato al vincitore del concorso Vetrina in Fiore. 

I vincitori designati dalla giuria popolare attraverso la pagina Facebook di Estate in Fiore saranno 
premiati con oggetti di natura artistica/culturale. 

 

8. Elenco vie e piazze interessate al concorso “Balcone fiorito e Vetrina in fiore”   

- via Ruzittu                                                                                       - via Tenente Sanna 

- via Firenze - via San Pietro 

- piazza Risorgimento - via Marconi 

- via dei Mille   - via Mazzini 

- via Torino  - via Tripoli 

- corso Garibaldi 
 

Per maggiori informazioni chiamare l’ufficio Comunicazione Istituzionale al numero 0789.844055.                                  



 

 

           

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

CONCORSI BALCONE FIORITO E VETRINA IN FIORE   

DA RESTITUIRE ENTRO LE ORE 13.00 DI GIOVEDI’ 29 AGOSTO 2019 

           

 

Numero di iscrizione ___________   (a cura degli organizzatori)      

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________________________________ 

Residente a _____________________________________________________________________ 

in via/piazza  __________________________________________________________n. ________ 

Telefono n. _____________________________________________________________________ 

Indirizzo email ___________________________________________________________________ 

Luogo del concorso via/piazza/corso _________________________________________________ 

 

□  categoria a) balcone fiorito: terrazze, verande, altane, davanzali di civili abitazioni che si 
affacciano su vie o piazze indicate al punto 8. del regolamento. 

□   categoria b) vetrina in fiore: addobbi floreali realizzati nelle vetrine dei negozi delle vie o 
piazze indicate al punto 8. del regolamento. 

 

C H I E D E 

di partecipare al concorso “BALCONE FIORITO/VETRINA IN FIORE” e dichiara di accettare 
integralmente il regolamento del concorso e la valutazione che sarà espressa dalle giurie. 

 

 

Arzachena, lì ______________________          Firma _______________________________ 

 

 

 

 

 



 

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

 

 

Il Comune di Arzachena, con sede ad Arzachena in via Firenze N. 2, indirizzo di posta elettronica certificata  

protocollo@pec.comarzachena.it, telefono 0789849300, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, utilizzerà i dati 

personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente 

al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 

2016/679. 

 

La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà 

effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministrazione.  

 

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei 

dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

 

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la sua dignità e la sua 

riservatezza. 

 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà 

l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà 

possibile l’erogazione dei servizi richiesti. 

 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti 

pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 

32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 

33/2013 e ss.mm.ii). 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero 

potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 

 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come 

Responsabili del trattamento dal Titolare.  

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 

 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella 

SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Telefono 070/42835 – email dpo@sipal.sardegna.it – pec 

sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 

 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica. 

 

 

Arzachena, lì _____________________                                                    L’interessato al trattamento dei dati  
 

___________________________________________  

                                                                                                (Firma per esteso) 

mailto:dpo@sipal.sardegna.it

