
L’AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI FOZA 

 

al fine di valorizzare ed abbellire la piazza, le abitazioni, le strade, le vie, e di rendere 

sempre più accogliente e colorato il nostro Paese durante tutto l’anno ed in particolare 

durante il periodo estivo, riorganizza il 

Concorso “FOZA IN FIORE – edizione 2021” 

che vuole essere anche invito ed occasione per i turisti a visitare e conoscere Foza, il suo 

Centro, le Contrade, la Chiesa, la sua storia, i suoi ambienti di vita e di lavoro. 

 

REGOLAMENTO 

1. Il concorso “FOZA IN FIORE“ ha lo scopo di invogliare i cittadini di Foza a rendere più 

bello, gradevole ed ospitale il loro Paese, abbellendolo con fiori e piante, così 

testimoniando l’amore ed il rispetto per il Paese, e offrendo anche un gesto gentile di 

accoglienza ai visitatori. 

2. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini - esclusione soltanto di addetti operativi e/o 

commerciali del settore specifico di fiori e giardinaggio -  e può essere singola e/o anche di 

gruppo (associazioni, gruppi spontanei, ecc.) 

3. Il concorso consiste nell’abbellimento di 

 Balconi 

 Finestre 

 Davanzali 

 Ingressi 

 Portoni 

 Giardini 

  Vicoli e/o vie 

  Piazzette 

4. Ogni partecipante può abbellire il sito della propria abitazione o di un immobile di suo 

possesso; 

5. Le associazioni, le scuole, i gruppi possono adottare un luogo, una piazzetta, una via da 

abbellire; 

6. La partecipazione è gratuita; 

7. La richiesta di partecipazione potrà essere fatta pervenire al Comune di Foza 

 via mail all’indirizzo info@comune.foza.vi.it 

 in forma scritta o verbale all’Ufficio Protocollo 

mailto:info@comune.foza.vi.it


entro e non oltre sabato 31 luglio 2021 e dovrà contenere le generalità del partecipante 

e l’indirizzo del luogo oggetto del concorso 

8. Il periodo di riferimento per la valutazione andrà dall’ 1 agosto 2020 al 10 agosto 2020; 

durante questo periodo il partecipante dovrà garantire il mantenimento delle caratteristiche 

del luogo in concorso; 

9. Nell'allestimento potranno essere utilizzate tutte le tipologie di piante e fiori, a 

condizione che siano stagionali. 

10. La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

 varietà e composizione di fiori e piante; 

  migliore combinazione dei colori dei fiori; 

 originalità del lavoro; 

 scelta di piante che, per tempi di fioritura, consentono di mantenere il più a lungo 

l’abbellimento del luogo; 

 lavoro di fioritura del sito interessato eseguito senza il ricorso a persone 

specializzate; se la commissione rileva un ausilio di fiorai o giardinieri può 

procedere all’esclusione dal concorso. 

11. Saranno assegnati n. 3 premi (n. 1 premio per la zona del Centro del Paese; n. 2 

premi per le altre zone), quali targhe/ricordi e buoni da spendere presso negozi 

specializzati; a tutti verrà rilasciato un attestato di partecipazione; 

12. I siti verranno valutati da una Giuria composta, possibilmente, da un esperto del 

settore floricolo, un residente nel comune ed un villeggiante, sulla base di fotografie 

scattate da almeno un membro della giuria e/o visite sul posto. 

13. La proclamazione e premiazione dei vincitori avverrà il giorno 14 agosto. 

14. L’Amministrazione Comunale è autorizzata a scattare le foto dei siti abbelliti e a 

pubblicarle ed utilizzarle per i propri fini promozionali e sociali. 

 


