
OBIETTIVO DELLA MANIFESTAZIONE
In occasione della 98ª edizione del Concorso “Balconi Fioriti”, gli Organizzatori vogliono ancora 
una volta dare l’opportunità a tutti i partecipanti di valorizzare gli spazi esterni della propria 
abitazione, del proprio ufficio o del proprio negozio con tutta la bellezza e i colori delle piante 
in fiore.

PARTECIPANTI
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i residenti in Ticino che dispongono 
di un balcone di qualsiasi tipo o dimensione, di un terrazzo o di un giardino privato di fronte 
ad una strada del proprio Comune e che intendono decorare tali spazi con piante in fiore.

Possono prendere parte al concorso:

• Tutte le persone singole che predispongono in modo amatoriale una composizione 
floreale in contenitore per l’arredo di balconi, davanzali, terrazzi e aiuole private 
fronte strada di abitazioni individuali o collettive.

• Gli Enti pubblici e gli esercizi pubblici che predispongono in modo amatoriale una 
composizione floreale in contenitore per l’arredo di balconi, davanzali, terrazzi e 
porzioni di giardini privati fronte strada di abitazioni private individuali o collettive.

• Sono esclusi dalla partecipazione coloro che esercitano una professione del verde.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPOSIZIONI
La manifestazione intende premiare coloro che maggiormente si saranno distinti 
nell’abbellire balconi, davanzali, terrazzi e giardini privati fronte strada con fiori e piante 
per far risaltare la bellezza delle composizioni floreali esposte.

Gli elementi di giudizio sono: 

1. Abilità nell’inserire armoniosamente i fiori nel contesto dell’arredamento urbano 
2. Originalità nella scelta dei colori e nel loro accostamento
3. Scelta di essenze vegetali che, per la durata della fioritura, possano mantenere più a 

lungo nel tempo la bellezza del balcone, davanzale, terrazzo e giardini privati
4. Cura e qualità del mantenimento delle essenze
5. Non sono ammessi gli arredi verdi eseguiti con l’impiego di piante secche, sintetiche 

e fiori finti di alcun genere.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE
Tutti coloro che intendono partecipare alla manifestazione devono inviare, entro e non oltre 
il 31 agosto 2022, l’apposito modulo di iscrizione correttamente compilato.
• Il modulo può essere compilato e inviato direttamente sul sito ufficiale della 

manifestazione tramite l’apposito formulario.
• In alternativa, sempre sul sito è possibile scaricare e stampare la versione PDF del 

formulario d’iscrizione per poi compilarlo a mano e inviarlo via posta a:  
SOT - Società orticola ticinese, 6963 Pregassona

Regolamento



Entro il 31 agosto 2022 tutti gli iscritti avranno l’opportunità di inviare le fotografie dei loro 
allestimenti comprensive di dettagli e viste d’insieme sia tramite un apposito formulario 
sul sito oppure tramite posta. Le fotografie dovranno essere al massimo 3 e dovranno 
comprendere sia il dettaglio dello spazio allestito con i fiori, sia una foto dell’allestimento 
nel contesto urbano circostante. Il materiale fotografico dovrà comunque essere 
corredato dal nome, cognome, indirizzo e contatto del partecipante. Nel corso del mese 
di agosto, senza nessun preavviso e in base alle selezioni effettuate, due o più membri 
della Giuria potranno effettuare visite agli allestimenti finalisti per definire il punteggio 
per la classifica finale.

LA GIURIA
La Giuria che decreterà i vincitori del concorso è composta da alcuni esperti nel campo 
paesaggistico e florovivaistico. Per determinare i vincitori, nel corso del mese di agosto 
due o più membri della Giuria, senza nessun preavviso e in base alle selezioni effettuate, 
effettueranno le visite agli allestimenti finalisti per definire il punteggio per la classifica finale. 
La Giuria ha titolo per redimere ogni controversia e le decisioni in merito al regolamento 
del concorso sono assolutamente inappellabili. La Giuria è autorizzata a scattare delle foto 
che verranno pubblicate sul web, sugli organi di stampa e potranno essere oggetto di 
esposizione pubblica.

PREMI E PREMIAZIONI
Le categorie premiate saranno decorazione “classica”, “fantasia”, “armoniosa” e “piccola 
ma bella”.

I vincitori riceveranno i seguenti riconoscimenti:

• 1° classificato categoria Decorazione Classica sopra gli 800 m s.l.m.
• 1° classificato categoria Decorazione Fantasia sopra gli 800 m s.l.m.
• 1° classificato categoria Decorazione Piccola ma Bella sopra gli 800 m s.l.m.
• 1° classificato categoria Decorazione Classica sotto gli 800 m s.l.m.
• 1° classificato categoria Decorazione Fantasia sotto gli 800 m s.l.m.
• 1° classificato categoria Decorazione Piccola ma Bella sotto gli 800 m s.l.m.
• 1º classificato categoria Enti Pubblici sopra gli 800 m s.l.m.
• 1º classificato categoria Enti Pubblici sotto gli 800 m s.l.m.
• 1º classificato categoria Esercizi Pubblici sopra gli 800 m s.l.m.
• 1º classificato categoria Esercizi Pubblici sotto gli 800 m s.l.m.

La premiazione avverrà nel mese di novembre in data da definirsi sulla base degli sviluppi 
e dei cambiamenti nelle disposizioni relative all’emergenza COVID-19. La data definitiva 
verrà comunicata per tempo ai partecipanti e al pubblico attraverso i canali ufficiali della 
manifestazione.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente 
regolamento. Inviando la propria candidatura, il partecipante acconsente inoltre all’uso delle 
fotografie inviate per scopi promozionali di vario genere, come anche alla condivisione di tali 
dati con eventuali collaboratori terzi autorizzati dagli Organizzatori. Inoltre, l’accettazione 
del regolamento solleva gli Organizzatori del Concorso “Balconi Fioriti 2022” e le Aziende 
collaboratrici da qualsiasi responsabilità in caso di utilizzo non autorizzato del materiale 
inviato. Gli organizzatori si riservano infine la possibilità di escludere i concorrenti che non 
rispetteranno il presente regolamento o che utilizzano in modo illecito o lesivo il materiale 
in proprio possesso, come anche coloro che tentano di sfruttare in modo non autorizzato 
l’immagine o la popolarità del concorso. Il presente regolamento può essere modificato 
dall’Organizzatore in qualsiasi momento. Le vie legali sono escluse.

Per maggiori informazioni visita il sito www.balconifioriti.ch o scrivi all’email info@balconifioriti.ch


