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Rassegna “Distretto Fiorito 2010” Rassegna “Distretto Fiorito 2010” Rassegna “Distretto Fiorito 2010” Rassegna “Distretto Fiorito 2010”     
RegolamentoRegolamentoRegolamentoRegolamento    

 

Il Distretto del Commercio indice la Rassegna “Distretto Fiorito 2010”, nei quattro Comuni costituenti per 

incoraggiare i cittadini, gli operatori commerciali e qualunque altro soggetto interessato ad abbellire con 

piante e fiori gli spazi pubblici prospicienti gli immobili dove vivono o lavorano, e quelli privati, visibili al 

pubblico, così da integrare e potenziare l’attività istituzionale svolta dalle Amministrazioni  comunale e 

diretta alla cura e al costante arricchimento del verde pubblico cittadino. 

Ciò, nella considerazione che: 

− una Città fiorita è più armoniosa e gradevole da vivere per i residenti e più attrattiva per i turisti e i 

visitatori; 

−  una diffusa fioritura di strade e balconi, ottenibile solo grazie ad una spontanea e massiccia 

collaborazione da parte di cittadini, famiglie ed imprese, migliora sensibilmente l’immagine 

complessiva della Città, con un impatto visivo molto efficace e di facile ed immediata percezione, a 

fronte di un investimento economico modesto per i singoli cittadini; 

− oltre all’aspetto estetico, le piante assolvono ad una funzione vitale per la salute, in quanto 

producono ossigeno, migliorando la qualità dell’aria, a beneficio di tutti i cittadini. 

 

OGGETTO 

Oggetto della Rassegna è l’abbellimento degli spazi cittadini (balconi, terrazzi, percorsi pedonali, fronti 

commerciali, ecc. ) con vasi, fioriere o altri supporti, contenenti piante, messe a dimora, con il loro 

apparato radicale.  

 

Il tema della Rassegna è libero: i concorrenti possono utilizzare qualsiasi pianta ornamentale, aromatica o 

di altra specie, annuale o perenne, erbacea o arbustiva, con preferenza per quelle fiorite. 

Sono esclusi i fiori recisi e quelli sintetici, mentre gli addobbi eseguiti con l’impiego di piante secche sono 

ammessi solo all’interno delle vetrine degli esercizi commerciali. 

 

CATEGORIE 

La Rassegna si articola nelle seguenti due categorie: 

a) “Balconi fioriti”     b) “ Negozi fioriti” 

 

Per la categoria a), sono ammessi gli addobbi floreali realizzati su: balconi, terrazze, verande, altane, 

davanzali ed altre parti esterne di civili abitazioni e di edifici pubblici, che si affacciano su vie o 

piazze pubbliche o soggette a pubblico passaggio, o che comunque siano visibili al pubblico, nonché in 

fioriere collocate al suolo, sul fronte stradale degli stessi edifici. 

 

Per la categoria b), sono ammessi gli addobbi floreali realizzati o da realizzare lungo i fronti commerciali 

(vetrine di negozi, marciapiedi e aree pedonali delle vie e piazze interessate allo shopping). 

 

Tutti gli addobbi devono essere già realizzati al momento dell’iscrizione alla Rassegna, ad eccezione di quelli 

da collocare su aree pubbliche soggette a concessione comunale di occupazione di suolo pubblico, per i 

quali può essere presentato il relativo progetto. 
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SOGGETTI AMMESSI 

Fatti salvi i casi di esclusione di cui al punto successivo, la partecipazione alla Rassegna è aperta a tutti i 

cittadini, residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Pizzighettone, e può essere individuale o 

collettiva, come meglio precisato nei commi che seguono. 

 

Categoria a) 

Per la categoria a) “balconi fioriti”, possono partecipare singoli cittadini maggiorenni, nonché 

Amministratori di condominio, Enti, Istituti, Comunità, Gruppi e Associazioni, proprietari degli immobili, 

ubicati nei Comuni del Distretto. E’ ammessa una sola iscrizione per singolo cittadino, nucleo familiare e 

unità abitativa (appartamento, casa indipendente, ecc.). E’ invece possibile l’iscrizione per più unità 

abitative di uno stesso condominio, da parte di proprietari diversi. Con la stessa iscrizione, si possono 

segnalare più balconi della stessa unità abitativa; in tal caso, la valutazione tiene conto della realizzazione 

nel suo complesso. 

 

Categoria b) 

Per la categoria b) “negozi fioriti”, possono partecipare singoli titolari di esercizi di vendita, bar e ristoranti, 

e attività artigianali di servizio (acconciatori, estetiste, lavanderie, ecc.), ubicati nei Comuni del Distretto. 

Una stessa impresa commerciale o artigianale può presentare più iscrizioni relative a esercizi diversi, di cui 

sia titolare. Con la stessa iscrizione, si possono segnalare più vetrine dello stesso negozio: in tal caso, la 

valutazione tiene conto della realizzazione nel suo complesso. 

 

ESCLUSIONI 

Sono esclusi dalla partecipazione i componenti della Giuria, coloro che esercitano in proprio l’attività di 

fioraio o vivaista, e i dipendenti comunali appartenenti al settore a cui sono affidati gli adempimenti 

amministrativi relativi all’organizzazione della Rassegna, nonché i loro parenti ed affini fino al terzo grado. 

 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla Rassegna, i soggetti interessati devono compilare in tutte le sue parti e presentare 

all’Ufficio Protocollo dei Comuni del Distretto, a partire dal giorno di inizio della pubblicazione del presente 

bando all’Albo Pretorio dei Comuni e fino alle ore 12 del 12 giugno 2010, l’apposita scheda di iscrizione, 

predisposto e messo a disposizione dal Distretto del Commercio. 

 

In caso di partecipazione da parte di gruppi non legalmente costituiti, dovrà essere allegata la delega ad un 

rappresentante. Il modulo di iscrizione, completo di allegati, e contenente anche l’elenco delle principali 

specie vegetali utilizzate, deve essere recapitato, a mano o mezzo posta, all’Ufficio Protocollo dei Comuni 

del Distretto, o agli uffici di Ascom a Cremona, in via Manzoni, 2, in plico chiuso, riportante all’esterno, oltre 

all’indirizzo del Comune, la seguente scritta “Rassegna Distretto Fiorito edizione 2010”.  

In caso di spedizione a mezzo del servizio postale, si considera pervenuto puntualmente anche il plico 

recapitato nei due giorni successivi alla scadenza del bando, purché il timbro di spedizione non risulti 

posteriore a tale termine. Al modulo di iscrizione devono essere allegate almeno due fotografie a colori, in 

formato minimo di cm. 10 X 15, che rappresentino compiutamente e in modo chiaro, la composizione o 

l’addobbo floreale per cui si partecipa, anche ripresi da più angolazioni diverse. Sono valide sia le fotografie 

in formato cartaceo, che quelle digitali, su supporto informatico, mentre non sono accettati i negativi da 
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sviluppare. Se l’iscrizione riguarda addobbi floreali su suolo pubblico già realizzati, nel modulo dovranno 

essere citati gli estremi del relativo atto di concessione di suolo pubblico. 

 

VINCOLI 

Per le realizzazioni non a carattere permanente, i partecipanti si impegnano a mantenerle esposte e 

integre, per il periodo minimo di 60 giorni, a decorrere dalla data di presentazione dell’iscrizione, fatti salvi i 

cicli stagionali di fioritura delle diverse specie. 

Durante il periodo di esposizione, è consentito sostituire le piante eventualmente danneggiate, aggiungere 

nuove piante, o effettuare altre modifiche migliorative. Per gli addobbi a carattere permanente, realizzati o 

da realizzare su suolo pubblico, il concorrente si impegna a garantirne la manutenzione. 

Gli allestimenti floreali destinati ad occupare i marciapiedi non dovranno intralciare il transito pubblico, né 

costituire pericolo per i passanti. 

GIURIA 

La valutazione degli allestimenti è affidata ad un’apposita Giuria composta da: 

− Sindaci dei Comuni del Distretto:  

o il Sindaco di Pizzighettone sig. Luigi Edoardo Bernocchi,  

o il Sindaco di Crotta D’Adda sig. Renato Gerevini,  

o il Sindaco di Formigara sig. William Vailati 

o  il Sindaco di San Bassano sig.ra Cesira Bassanetti;  

− gli Assessori comunali di riferimento per il Distretto: 

o sig. Stefano Fornasari, Assessore al turismo e sviluppo del Comune di Pizzighettone,  

o sig. Canio Codella, Assessore all’urbanistica del Comune di Crotta D’Adda,  

o sig. Ismaele Maruti, Assessore alla valorizzazione del territorio del Comune di Formigara,  

o il sig. Simone Bossi, Assessore all’urbanistica del Comune di San Bassano;  

−  il Manager di Distretto, Architetto Valeria Lorenzelli; 

− la Direttrice dell’Ascom provinciale,  sig.ra Laura Guglia; 

−  il Presidente dell’Ascom sezione di Pizzighettone,  sig. Luigi Michelini; 

−  il Presidente del Comitato commercianti di San Bassano, sig. Ruggero Bignami; 

−  le Dottoresse Cristina Viciguerra e Serena Cominetti, giornaliste de “La Provincia” e “La Cronaca di 

Cremona”.  

 

La Giuria ha titolo per dirimere ogni controversia relativa alla Rassegna. 

 

RICONOSCIMENTI 

Per ciascuna delle due categorie saranno attribuiti, ad insindacabile giudizio della Giuria, i seguenti  

riconoscimenti e a ciascuno sarà assegnato un buono di 50,00 euro spendibile in una delle attività 

commerciali e artigianali di seguito elencate, in qualità di sponsor della Rassegna.  

 

categoria a) Balconi Fioriti 

Riconoscimenti: 

• miglior armonia cromatica 

• miglior selezione floreale 

• fantasia e originalità 

• allestimento più rigoglioso 
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categoria b) Negozi Fioriti 

Riconoscimenti: 

• miglior armonia cromatica 

• miglior selezione floreale 

• fantasia e originalità 

• allestimento più rigoglioso 

 

Ciascun partecipante potrà ricevere un solo riconoscimento tra i quattro della categoria di appartenenza. 

Le assegnazioni,  da parte della Giuria, dei riconoscimenti e del relativi buoni spesa prescinderanno dal 

Comune di appartenenza, venendo assegnati in modo casuale. 

 

Sponsor Comune di Pizzighettone 

• FOTO AZZINI di Ferrari Emanuela 

Via Vittorio Emanuele, 18 Pizzighettone  tel.0372 730137 

 
• LA BOTTEGUCCIA di Laura Bartolucci (CORNICI, DIPINTI) 

Via Vittorio Emanuele, 15 Pizzighettone tel.0372 743252 

 
• GELATERIA COSTA di Costa Emilio 

Via Vittorio Emanuele, 1 Pizzighettone tel.0372 745148 

 

• OREFICERIA PEDRONI 

Via Vittorio Emanuele,8 Pizzighettone tel.0372 743056 

 

• AZZINI GLI OTTICI 

Via Vittorio Emanuele,13 Pizzighettone tel.0372 744830 

 

• FASHION RELAX  by Cris di Bonfanti Cristina 

Via Medaglie d'oro, 7 Pizzighettone tel.0372 730558 

 

• CARMINATI ANGELO & C s.n.c. officina meccanica 

Via Montegrappa, 59 Pizzighettone tel.0372 730146 

 

• STUDIO DENTISTICO DR.SSA Bassi Maria Stella 

P.zza Repubblica, 26 Pizzighettone tel.0372 730543 

 

• ANGOLO DEI FIORI di Cristina Loi  

via Montegrappa, 34 Pizzighettone  Tel. 0372 1871818 

 

• LINEA FIORI di Pinuccia Ferrari 

Piazza Europa,  5 Pizzighettone Cell. 333 4433700 

 
Sponsor Comune di Crotta D’Adda 

• ANTICA TRATTORIA DEL GIGLIO Cucina trentino-altotesina  

Via Roma  Crotta D’Adda Tel. 0372 722909 

 

• ALIMENTARI RINALDUCCI di Rinalducci Barbara 

Via Roma, 37 Crotta D’Adda 

 

• CAFFETTERIA SAN LORENZO di Rinalducci Barbara 

Via Roma  Crotta D’Adda 
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Sponsor Comune di San Bassano 

• CARTOLERIA MERCERIA LAURA di Corradi Laura 

Via Roma, 15  San Bassano Tel. 0374 372366 

 

• ELETTRDOMESTICI – TV COLOR-HI-FI 

VENDITA E RIPARAZIONI  di Bignami Ruggero 

Via Roma, 40  San Bassano Tel. 0374 373236 

 

• COLORIFICIO BOFFINI  di Boffini 

Via Cattaneo, 20 San Bassano Tel. 0374 373477 

 

Sponsor Comune di Formigara 

• EL BRIGANT, Pizzeria Trattoria  

Via Delmati, 2 Cornaleto di Formigara Tel. 0374 378528 

 

• IL PERSICONE , Ristorante Enoteca e B&B 

Via Delmati, 10 Cornaleto di Formigara Tel. 0374 78356 

 

 

La graduatoria della Rassegna e l’elenco dei premiati sono pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito internet dei 

Comuni del Distretto. 

La premiazione dei vincitori avverrà il 27 giugno 2010 nell’ambito della “Notte dei Fuochi” nella piazza del 

comune di Pizzighettone. 

La partecipazione alla Rassegna è gratuita e comporta l’integrale accettazione delle condizioni contenute 

nel bando della Rassegna e nel relativo regolamento. 

Maggiori informazioni potranno essere richieste presso la sede comunale in cui si intende realizzare 

l’allestimento floreale, dove è inoltre possibile ritirare i moduli di iscrizione.  

I dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità della Rassegna, nel rispetto delle 

disposizioni in materia di privacy. 

 

Pizzighettone, il 4 maggio 2010 

IL MANAGER DEL DISTRETTO 

 


