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Concorso “COMUNE FIORITO” 

Il Comune di NAVELLI organizza il Concorso a premi denominato “COMUNE FIORITO” 

con l’obiettivo di valorizzare e stimolare ad abbellire le abitazioni, le strade, i vicoli e i 

quartieri per rendere più accogliente e colorato ogni piccolo angolo del nostro Borgo. 

Oggetto del concorso - L’allestimento a tema libero di giardini, balconi e finestre ubicati 
nel Comune di Navelli. 

Per partecipare è necessario aderire al concorso attraverso la compilazione del Modello A 
che sarà possibile scaricarlo dal sito web istituzionale www.comunenavelli.aq.it oppure 
ritirarlo presso l’ufficio protocollo. 
 
Presentazione delle domande: Le domande dovranno essere presentate tramite e-mail 

all’indirizzo comunenavelli@gmail.com  con oggetto “Concorso Comune Fiorito” oppure 

con consegna a mano presso l’ufficio protocollo, entro il 30/06/2020. 

 

La domanda deve contenere in allegato  

A) Le foto relative al giardino, balcone o finestra che si vuole candidare 

B) Modello A compilato 

La partecipazione al concorso è a proprie spese ed è riservata: 
 

• Ai residenti; 

• Ai proprietari o affittuari di immobili ad uso abitativo; 

• Ai gestori di attività commerciali e ricettive. 

 

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.  

 

La commissione valuterà il giardino, il balcone e la finestra secondo i seguenti criteri, 

attribuendo un punteggio da 1 a 10:  

 

Criterio Punteggio 

La sana e rigogliosa crescita delle piante.  Massimo 1 punti 

L’originalità dei lavori/ creatività. Massimo 4 punti 

Il recupero e l’abbellimento di strutture tipiche inserite 
nel ns. ambiente.  

Massimo  2 punti 

Utilizzo di metodi di realizzazione particolarmente 
accurati o richiedenti particolare manualità. 

Massimo  3 punti 
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Premi 
 

Il 1° premio è un buono spesa del valore di € 200,00 che andrà al miglior giardino 

Il 2° premio è un buono spesa del valore di €150,00 che andrà al miglior balcone 

Il 3° premio è un buono spesa del valore di €100,00 che andrà alla miglior finestra 

 

 

Sul sito web del Comune di Navelli verrà reso noto il giorno ed il luogo della premiazione 

 

 

 

Navelli, 30.04.2020 

 

   Il Sindaco  

Paolo Federico 
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