
 

Modulo di iscrizione 

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

Ufficio Staff del Sindaco 
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 

via Roma, 33  

Tel.: 0434 425107 

Fax: 0434 610457 

Posta elettronica: 

uff.stampa@comune.prata.pn.it  

 

www.comune.prata.pn.it  

da consegnare entro le ore 13.00  

del 18 maggio 2018 

 

Il sottoscritto*______________________________________ 

nato il ____________________________________________ 

residente a*_______________________________prov. ____ 

in via ___________________________________n.________ 

Telefono* o Cell.*__________________________________ 

e-mail____________________________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto alla sezione (è possibile selezio-

nare una o entrambe le categorie) 

BALCONE situato al piano*________ in via* 

_____________________________n.*_____ 

GIARDINO ubicato in via* 

_____________________________n.*_____ 

DICHIARA 

di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in tutte 

le sue parti e di sollevare il Comune di Prata di Pordenone da 

ogni responsabilità, diretta o indiretta, per danni a cose e/o 

persone derivanti dall’allestimento o mantenimento delle 

opere che partecipano al concorso.  

Informativa ai sensi  dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 sul 
trattamento dei dati personali. La comunicazione verrà intesa 
come esplicita manifestazione di consenso al trattamento 
degli stessi al fine della gestione delle operazioni del concor-
so.   

DATA                                             FIRMA DEL PARTECIPANTE**  

………………………………………………………….          
                                   

*dati obbligatori 

** firma di un genitore per i concorrenti minorenni 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

FEDERICO DA PRATA 

Partecipa anche tu al concorso per  

il miglior giardino o balcone fiorito! 

 

 

Reg. N° IT-000639  



ART. 1  OGGETTO DEL CONCORSO 

1. Il Comune di Prata di Pordenone, in collabora-

zione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e 

l’Istituto Comprensivo “Federico da Prata”, 

istituisce e organizza il concorso “PRATA IN 

FIORE. Giardino e Balcone fiorito”.  

2. L’obiettivo è la valorizzazione del territorio 

attraverso l’allestimento del più bel giardino o 

balcone fiorito. 

ART. 2  SOGGETTI AMMESSI 

1. Possono partecipare i residenti nel Comune di 

Prata di Pordenone che amino il loro giardino 

o balcone, a condizione che lo stesso si trovi 

nel territorio comunale. Per i concorrenti mi-

norenni è necessaria l’autorizzazione di un 

genitore.  

2. I concorrenti accettano il presente regolamento 

in tutte le sue parti.  

3. Si applicano i casi di incompatibilità alla par-

tecipazione previsti dalla normativa vigente. 

4. I primi tre classificati dell’edizione precedente 

potranno partecipare fuori concorso. Non con-

correranno quindi all’assegnazione dei premi. 

Regolamento ART. 3  TEMA  

1. Il tema del concorso è libero: i concorrenti pos-

sono utilizzare qualsiasi pianta ornamentale, aro-

matica o di altra specie, annuale o perenne, erba-

cea o arbustiva, con preferenza per quelle fiorite.  

2. Sono esclusi i fiori recisi e quelli sintetici. 
 

ART. 4 GIURIA E CRITERI DI  

VALUTAZIONE 

1. Per l’assegnazione dei premi, sarà formata una 

giuria composta da esperti del settore.  

2. Nel periodo compreso tra il 21 e il 31 maggio 

2018, previo appuntamento telefonico, la giuria 

visiterà i giardini e i balconi in gara. 

3. L’assegnazione dei premi si baserà sui seguenti 

parametri: attenzione verso le piante autoctone, 

effetto cromatico, cura e sensibilità verso le 

piante, effetto estetico e armonia, originalità. 

4. Una seconda giuria, formata da più componenti 

del Consiglio comunale dei ragazzi, assegnerà 

dei riconoscimenti speciali.  

5. Il giudizio di entrambe le giurie è insindacabile.   

 

ART. 5  PREMI 

1. Ai primi tre classificati della categoria 

“giardino” verranno assegnati i seguenti buoni 

premio per la fornitura di materiali per il giardi-

naggio e piante ornamentali:  

 1° classificato: buono del valore di 300 euro 

 2° classificato: buono del valore di 200 euro 

 3° classificato: buono del valore di 100 euro 

2. Ai primi tre classificati della categoria 

“balcone” verranno assegnati i seguenti  

buoni premio per la fornitura di materiali per il 

giardinaggio e piante ornamentali:  

 1° classificato: buono del valore di 150 euro 

 2° classificato: buono del valore di 100 euro 

 3° classificato: buono del valore di 50 euro 

3. I buoni spesa potranno essere utilizzati  

esclusivamente presso i negozi aderenti all’ini-

ziativa.  

4. La giuria dei ragazzi assegnerà dei riconosci-

menti speciali nella forma di attestati. 

5. La premiazione si svolgerà in data e ora da 

definirsi, previa comunicazione a tutti i parte-

cipanti. 

ART. 6 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

1. Per poter partecipare all’iniziativa è sufficiente 

compilare l’apposito modulo e recapitarlo  

ENTRO E NON OLTRE le ore 13.00 di  

venerdì 18 maggio 2018 all’ufficio  

protocollo del Comune (via Roma, 33  

PRATA DI PORDENONE – I° piano sede 

municipale) oppure inviarlo attraverso posta 

elettronica all’indirizzo e-mail 

uff.stampa@comune.prata.pn.it.  

2. Per le domande cartacee spedite non farà fede 

il timbro postale.  

3. La partecipazione al concorso è gratuita. 

mailto:uff.stampa@comune.prata.pn.it

