
  

“VAL in FIOR”
2016

REGOLAMENTO
1. L’Associazione Turistica Pro Loco di Valle di Cadore – Dolomiti e la Pro Loco di Venas di Cadore in collaborazione

con il Comune, bandisce la 7° edizione del concorso denominato “Val in fior” al fine di rendere più bello, gradevole
ed ospitale il territorio del nostro Paese, attraverso l’utilizzo di fiori che sono un mezzo relativamente poco costoso
e di grande effetto cromatico ed estetico, in grado di far cambiare immagine visiva ad una via, ad una piccola
finestra, ad una piazza, ad una terrazza o ad un cortile;

2. La partecipazione al concorso, che prevede l’abbellimento a tema libero e a proprie spese, è totalmente gratuita e
aperta a tutti coloro che, in regola con il tesseramento della Pro Loco di Valle di Cadore o di Venas, abbiano un
balcone, un davanzale, un terrazzo, un cortile, un giardino fiorito nel territorio del Comune di Valle di Cadore;

3. Coloro  che  vogliono  partecipare  dovranno  presentare  apposita  domanda  entro  e  non  oltre  il  MARTEDì   02
AGOSTO 2016.

4. Il modulo per la domanda di ammissione al concorso è disponibile presso l’Ufficio Turistico di Valle di Cadore,
presso  il bar  Angel  &  Devils  a  Venas e  può  essere  anche   richiesto  all’indirizzo:
prolocovalledicadore@casadolomiti.it o prolocovenas@gmail.com 

5. L’adesione  al  concorso  comporta  la  sottoscrizione  della  liberatoria  per  la  pubblicazione  e  riproduzione  delle
immagini relative ai luoghi oggetto dello stesso;

6. Il concorso consiste nell’abbellimento per tutta la stagione estiva di finestre, balconi, terrazzi , cortili e giardini  con
composizioni di fiori e piante di vario genere;

7. Un’apposita  commissione  giudicatrice  valuterà  i  balconi,  le  finestre,  i  cortili,  i  giardini  fioriti  e  stilerà  una
graduatoria suddivisa in due categorie:

 CATEGORIA TERRAZZI E BALCONI
 CATEGORIA CORTILI E GIARDINI

8. Gli elementi di giudizio sono i seguenti:
a) abilità nell’inserire armoniosamente i fiori nel contesto del balcone;
b) la bravura nella cura della piante, di qualsiasi tipo, nei cortili e/o nei giardini;
c) originalità nella scelta dei colori e nel loro accostamento;

9. La commissione giudicatrice effettuerà la scelta in base ad una visita  in loco ed usufruendo di alcune fotografie
scattate da persone incaricate dall’organizzazione;

10. Saranno premiati i primi 3 classificati per la categoria che la commissione, a suo insindacabile giudizio, riterrà più
meritevoli.  I  premi  sono  offerti  dall’Azienda  vivaistica  Arnoldo  di  Longarone  e  dalla  serra  di  Mazzo  Cristian,
entrambi presenti nel mercato del sabato mattina a Valle di Cadore.

11. A tutti i partecipanti verrà donato un ricordo della manifestazione;

12. La Commissione giudicatrice ha la facoltà, se lo riterrà opportuno, di assegnare premi speciali.
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