
Comune di San BassanoComune di Formigara Comune di Crotta D’AddaComune di Pizzighettone

Comune Di Pizzighettone
Foto Azzini 
Via Vittorio Emanuele,18 Pizzighettone Tel.0372 730137
La Botteguccia (Cornici,Dipinti) 
Via Vittorio Emanuele,15 Pizzighettone Tel.0372 743252
gelateria Costa 
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 
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 
Via Montegrappa 34  Pizzighettone Tel. 0372 1871818
Linea Fiori 
Piazza Europa, 5 Pizzighettone Cell. 333 4433700

COMuNe Di CrOttA D’ADDA
Antica trattoria Del giglio 
Via Roma Crotta D’Adda Tel. 0372 722909
Alimentari rinalducci 
Via Roma, 37 Crotta D’Adda
Caffetteria San Lorenzo 
Via Roma Crotta D’Adda

Comune Di SAn BASSAno
Cartoleria merceria Laura 
Via Roma, 15 San Bassano Tel. 0374 372366
elettrodomestici – tv Color-HiFi Vendita e riparazioni  
Via Roma, 40 San Bassano Tel. 0374 373236
Colorificio Boffini  
Via Cattaneo, 20 San Bassano Tel. 0374 373477

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

RASSEGNA 
D iStretto Fiorito

RASSEGNA 
D iStretto Fiorito

è possibile partecipare 
alla Rassegna per le 

due categorie:

1 . Balconi Fioriti  
2. Negozi Fioriti

Distretto del Commercio nei Comuni di: 
Pizzighettone, SAn BASSAno 
FOrMigArA, CrOttA D’ADDA

1 . Balconi Fioriti  
2. Negozi Fioriti

iscrizione alla Rassegna Distretto Fiorito

Al Comune di................................................................................

Il/La sottoscritto/a .......................................................................

residente/con sede a ....................................................................

in Via ....................................................................................n......

tel. ...............................................................................................

in qualità di titolare dell’esercizio di .............................................

.....................................................................................................

sito in Via .............................................................................n......

si iscrive alla Rassegna “Distretto Fiorito Edizione 2010”, indetta 

dal Distretto del Commercio dei Comuni di Pizzighettone, 

Formigara, Crotta D’Adda, San Bassano nella seguente categoria:

 Balconi Fioriti

 Negozi Fioriti

A tal fine, dichiara:

 che l’allestimento floreale per il quale concorre è già

stato realizzato e si trova in Via.....................................................

..............................................................................................n.....

n. del piano...................................................................................

ed è  relativo a............................................................................... 

(precisare se vetrina, fronte commerciale, balcone, terrazza, ecc.)

- principali specie vegetali utilizzate: ...........................................

.....................................................................................................

- estremi atto di concessione suolo pubblico: n......del..................

.....................................................................................................

(solo per fioriere e addobbi collocati su suolo pubblico)

Allega:

 n.....(min 2) fotografie a colori, che rappresentano,

compiutamente e in modo chiaro, la composizione o l’addobbo 

floreale per cui si  partecipa, anche ripresi da angolazioni diverse.

Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere e accettare integralmente 

tutte le condizioni del regolamento e del bando di concorso. Conferisce 

il consenso al trattamento dei propri dati esclusivamente per le finalità 

del Concorso, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy (D.Lgs. 

196/2003).

Comune di...................., lì ................... Firma...............................

NOTA: da presentare in busta chiusa con la dicitura “Rassegna Distretto Fiorito”
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il Distretto del Commercio dell’Adda 
unisce i Commercianti e le 

Amministrazioni dei Comuni di 
Pizzighettone, San Bassano, 
Formigara e Crotta D’Adda per 
lavorare insieme e migliorare i 
servizi, abbellire la città e offrire 

una migliore animazione del 
tempo libero.

Il Distretto dell’Adda promuove il concorso “Distretto 
Fiorito Edizione 2010”, per incoraggiare i cittadini e gli 
operatori commerciali ad abbellire con piante e fiori gli 
spazi pubblici e privati, visibili al pubblico. 
Una città fiorita è  più armoniosa e gradevole sia per i 
residenti  che per i turisti e migliora l’immagine stessa 
della città. Il tema della Rassegna è  l’abbellimento degli 
spazi cittadini con piante e fiori. 
Chi partecipa può utilizzare qualsiasi tipo di pianta, con 
preferenza per quelle fiorite. Sono esclusi i fiori recisi o 
sintetici, mentre si possono utilizzare le piante secche 
solo per le vetrine degli esercizi commerciali.

La rassegna si articola in 2 categorie:

Balconi fioriti1. 
Negozi fioriti2. 

1. Balconi Fioriti
Gli addobbi floreali possono essere realizzati su: balconi, 
terrazze, verande, altane, davanzali, ed altre parti esterne 
di abitazioni civili e di edifici pubblici purché si affacino su 
vie o piazze che siano visibili al pubblico in fioriere a terra, 
davanti alla strada degli stessi edifici.

Chi può partecipare: 
singoli cittadini, amministratori di condominio, enti, isti-
tuti, comunità, gruppi e associazioni, proprietari degli 
immobili, dei Comuni di Pizzighettone,  Formigara, San 
Bassano, Crotta D’Adda. Chi si presenta come singolo cit-
tadino, nucleo famigliare o unità abitativa (appartamento, 
casa indipendente, ecc.) si può iscrivere una sola volta. 
E’ invece possibile l’iscrizione per 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.

2. negozi Fioriti
Gli addobbi floreali possono essere realizzati nelle vetrine 
dei negozi, oppure su marciapiedi e aree pedonali delle 
vie e piazze interessate allo shopping.

Chi può partecipare: 
singoli titolari di esercizi di vendita (parruchieri, esteti-
ste, lavanderie, ecc.) bar, e ristoranti, attività artigianali di 
servizio o chiunque abbia una vetrina visibile e con fronte 
strada. Una stessa impresa commerciale o artigianale può 
presentare più iscrizioni relative ad 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.

obblighi
I partecipanti si impegnano a mantenere gli addobbi non 
permanenti esposti per un periodo minimo di 60 giorni 
dalla data di presentazione dell’iscrizione. 
Durante il periodo di esposizione, si possono sostituire le 
piante danneggiate e portare miglioramenti. 
Il concorrente garantisce la manutenzione degli addobbi 
permanenti, realizzati su suo pubblico. 
Gli allestimenti floreali che occupano i marciapiedi non 
dovranno intralciare il transito pubblico, né costituire pe-
ricolo per i passanti.

Come Partecipare
Tutti gli addobbi devono essere già realizzati al momento 
dell’iscrizione. Per partecipare alla Rassegna, è  necessario 
presentare il modulo di iscrizione, a mano o spedirlo via 
posta, entro e non oltre le ore 12 del giorno 12 giugno 
2010 all’Ufficio Protocollo del Comune di appartenenza.

Al modulo d’iscrizione devono essere allegate almeno 
2 fotografie a colori, in formato minimo di cm 10x15, 
che rappresentino compiutamente e in modo chiaro, la 
composizione o l’addobbo floreale per cui si partecipa.

La giuria sarà composta da:
I Sindaci dei quattro Comuni dei Distretti• 
l’Assessore di riferimento del Distretto per           • 
ogni Comune
Il Manager del Distretto• 
il Presidente dell’Ascom Pizzighettone• 
il Presidente Comitato dei Commercianti San Bassano• 
la Direttrice dell’Ascom Provinciale• 

Giornalista de La Provincia• 
Giornalista de La Cronaca di Cremona• 

informazioni
Per maggiori informazioni, per ritirare i moduli d’iscrizio-
ne, il bando integrale e il regolamento contattare:

Comune di Pizzighettone
Via Municipio, 10, 26026   Tel. 0372 738211

Comune di San Bassano
Piazza del Comune, 26020   Tel. 0374 371818

Comune di Crotta D’Adda
Via Vincenzo Maris, 2, 26020   Tel. 0372 722897

Comune di Formigara
Piazza Europa, 11, 26020    Tel. 0374 378515

Ascom Cremona 
Via A. Manzoni, 2, 26100    Tel. 0372 463889

Riconoscimenti
Per ciascuna delle due categorie saranno attribuiti, ad 
insindacabile giudizio della Giuria, i seguenti  riconosci-
menti e a ciascuno sarà assegnato un buono di 50,00 
euro spendibile in una delle attività commerciali e ar-
tigianali sponsor della rassegna. 

Categoria 1. Balconi Fioriti

riconoscimenti:
miglior armonia cromatica• 
miglior selezione floreale• 
fantasia e originalità• 
allestimento più rigoglioso• 

Categoria 2. 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 dei relativi buoni spesa prescinderanno dal Comune di 
appartenenza, e saranno assegnate in modo casuale.
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