
 
30 settembre – 1, 2 ottobre 

ORGANIZZATA DA:  CON IL PATROCINIO DI: 
COOPERATIVA DI COMUNITÀ COMUNE DI LEVANTO | CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA 

                                                 
 

 

REGOLAMENTO CONCORSO 
   LEVANTOFLORA 2016 

 

OBIETTIVO  

La Cooperativa di Comunità Officine del Levante con il patrocinio del Comune di 
Levanto e della Camera di Commercio Riviere di Liguria, bandisce il concorso 
LEVANTOFLORA con l’obiettivo di rendere più gradevole ed ospitale la città attraverso 
l'utilizzo di fiori e piante e l’abbellimento di una piazza, una via o uno scorcio, una 
finestra, un balcone, un atrio, un condominio o un palazzo.  

 

PARTECIPANTI  

1. Il concorso è aperto a residenti, proprietari e locatari, associazioni e attività 
commerciali di Levanto. Sono esclusi dalla partecipazione i membri della commissione 
esaminatrice e le attività di fioraio o vivaista.  

2. La richiesta di iscrizione deve essere recapitata entro il 15 settembre 2016 a 
mezzo posta (Comune di Levanto piazza Cavour 1 oppure Officine del Levante Via al 
Mesco 5, 19015 Levanto con l'indicazione sulla busta LevantoFlora), o e-mail: 
officinedellevante@gmail.com o chiara.finollo@officinelevante.org o consegnando il 
modulo a mano all’ufficio protocollo del comune o all’ufficio turistico di piazza 
Cavour. 

 

SVOLGIMENTO  

3. Il concorso si compone di tre sezioni (è possibile l’iscrizione a più di una sezione):  

 Sezione FLOROVIVAISTICA per il più bel balcone, finestra, terrazza o davanzale 
fiorito (o altro particolare abitativo esterno).  

 Sezione NEGOZI IN FIORE per la più bella vetrina fiorita (o ambito esterno di 
pertinenza che non ingombri il transito).  

 Sezione ADOZIONE LUOGO PUBBLICO per il miglior addobbo di lotto indicato 
dal Comune  

 

mailto:officinedellevante@gmail.com
mailto:chiara.finollo@officinelevante.org


 
30 settembre – 1, 2 ottobre 

ORGANIZZATA DA:  CON IL PATROCINIO DI: 
COOPERATIVA DI COMUNITÀ COMUNE DI LEVANTO | CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA 

                                                 
 

 

4. Il concorso consiste in un allestimento a tema libero con composizione di fiori e 
piante di vario genere  

 

5. L’allestimento dovrà essere predisposto per il fine settimana del 30 settembre - 1, 
2 ottobre 2016 e i partecipanti dovranno garantire il mantenimento delle 
caratteristiche del luogo prescelto non solo per tutto il periodo di svolgimento della 
manifestazione ma anche per almeno un anno a seguire. 

 

VALUTAZIONE  

6. La valutazione degli allestimenti compete ad apposita commissione costituita da: 
un architetto o agronomo o vivaista, da un rappresentante della Cooperativa di 
Comunità Officine del Levante e da un rappresentante del Comune designato dal 
Sindaco.  

7. La commissione effettuerà sopralluoghi esterni e provvederà, a suo insindacabile 
giudizio, ad esprimere giudizi e segnalazione dei migliori.  

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

a. Varietà e composizione di fiori e piante.  

b. Migliore combinazione dei colori dei fiori (gioco di colori).  

c. Originalità e creatività.  

d. Inserimento armonioso nel contesto urbano.  

e. Qualità dei materiali dei vasi utilizzati.  

f. Recupero e/o riuso di materiale riciclati.  
 

9. La partecipazione al concorso comporta l'accettazione delle norme del presente 
regolamento e l'assunzione di responsabilità per eventuali danni che derivassero a cose 
o persone.  

---------------------------------------------------------------------- 

 

Allegato 1: modulo di richiesta partecipazione 


