
COMUNE DI VANZAGHELLO
Città Metropolitana di Milano

Bando di Concorso

VANZAGHELLO IN FIORE 3^ edizione 2022

L'Amministrazione Comunale di Vanzaghello, propone la terza edizione del concorso "Vanzaghello in fiore” .

1. OBIETTIVO DEL CONCORSO

L’obie�vo del concorso è quello di valorizzare, tramite il linguaggio dei fiori, il legame affe�vo che i 
ci!adini, gli operatori commerciali e le associazioni hanno per il proprio paese e premiare gli interven" che

più contribuiscono a diffondere l'immagine di una comunità accogliente, fiorita e unita, sopra!u!o in 

questo par"colare periodo storico.

2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune di Vanzaghello organizza la 3^ Edizione del concorso floreale “Vanzaghello in fiore” .

2. Il Concorso si propone di coinvolgere i ci!adini, gli esercizi commerciali e le associazioni per la 
valorizzazione e l’abbellimento dell’ambiente urbano, a!raverso la decorazione floreale di balconi,
davanzali, aiuole, giardini e vetrine.

3. Il Concorso è aperto ai residen", agli operatori commerciali e alle associazioni che a Vanzaghello 
dispongono di un balcone, di un’aiuola, di un davanzale, di un terrazzo, di un giardino privato o di una 

vetrina fronte strada comunale di qualsiasi genere e dimensione, e che si impegnano, a proprie spese, 

ad alles"re con piante e fiori tenendo conto dei criteri stabili" nel presente bando.

La manifestazione è divisa in due categorie:

• Categoria A: balconi, aiuole, davanzali, terrazzi e giardini priva" fiori"

• Categoria B: vetrine fiorite.

Alla Categoria A possono concorrere tu� coloro che predispongono una composizione floreale per l’arredo
di  balconi,  aiuole,  davanzali,  terrazzi  e  porzioni  di  giardini  priva" fronte strada  comunali  di  abitazioni
private individuali o colle�ve.

Alla Categoria B possono concorrere gli operatori commerciali che alles"scono le proprie vetrine e/o gli
spazi fronte strada comunali priva" o pubblici (regolarmente occupa") con composizioni floreali.

4. Nelle operazioni di decorazione floreale dovranno comunque essere rispe!a" i regolamen" comunali 
vigen". L’alles"mento floreale non dovrà intralciare il pubblico transito e i suppor" e/o stru!ure dovranno

essere in sicurezza per garan"re la libera circolazione e l’ incolumità fisica dei ci!adini.

Le spese rela"ve all’alles"mento sono a carico dei partecipan" e non sono rimborsabili.

La partecipazione al concorso è gratuita. Le iscrizioni al concorso potranno essere effe!uate tramite
apposito modulo disponibile nel sito del Comune di Vanzaghello.

I moduli, debitamente compila", dovranno essere invia" a mezzo e-mail all’ indirizzo:
info@comune.vanzaghello.mi.it

entro il 6 maggio 2022.

I partecipan" dovranno allegare alla domanda di partecipazione fino ad un massimo di 3 fotografie 
delle decorazioni floreali.

3. COMPOSIZIONE DELLA GIURIA

La giuria valuterà le decorazioni floreali rappresentate nelle fotografie inviate dai partecipan", entro il mese 
di maggio 2022



La Giuria sarà composta da:

1) un rappresentante dell’Ufficio Tecnico del Comune;

2) un rappresentante dell’Ufficio Biblioteca e Cultura del Comune;

3) un esperto del se!ore.

4. MODALITÀ  DI VALUTAZIONE

- Visibilità esterna della composizione (dalla pubblica via/piazza);

- Originalità nella scelta di un tema ispiratore, nell’ inserimento di elemen" anche non 

botanici cara!erizzan", nell’ u"lizzo di specie par"colari;

- Varietà e qualità composi"va nelle specie u"lizzate, nella scelta dei volumi e delle prospe�ve e

nell’ accostamento dei colori, anche in relazione all’ ambiente circostante;

- Cura e pulizia della composizione.

5. PREMIAZIONE

La premiazione dei vincitori avverrà in data da stabilirsi e sarà successivamente comunicata.

Sono previs" i seguen" premi/riconoscimen":

- Premio per la migliore realizzazione della Categoria A;

- Premio per la migliore realizzazione della Categoria B;

- Riconoscimento a tu� gli iscri� e partecipan".

I premi e riconoscimen" hanno valore simbolico, non sono previs" premi in denaro.

6. ACCETTAZIONE DISCIPLINARE DI PARTECIPAZIONE

L’ adesione al concorso comporta l’ acce!azione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o 
eccezione, di tu!e le norme contenute nel presente documento.

Con l’ adesione al concorso il partecipante autorizza il Comune di Vanzaghello all’uso gratuito delle 

riproduzioni fotografiche delle composizioni floreali per esposizione pubblica e per la pubblicazione sul web

e sui canali social.

Recapi" telefonici per eventuali ulteriori informazioni:

Biblioteca:0331306782

Ufficio Ecologia: 0331308957

Ufficio relazioni con il Pubblico: 0331308926.



MODULO DI ISCRIZIONE

CONCORSO “  VANZAGHELLO IN FIORE”  - 3^ EDIZIONE 2022

Il/ La So!oscri!o\a_______________________________________________________

Nato\a il_________________a____________________________________________

prov._____________________ Residente in Via\Piazza

_____________________________n.___________________

Comune__________________________________________C.a.p. _________________

prov._________________

Tel.________________________cell._________________________________________

e-mail__________________________________________________________________

CHIEDE

- di partecipare al concorso “  Vanzaghello in fiore 2022”  , del Comune di Vanzaghello, per la 
categoria:  Categoria A: balconi, aiuole, davanzali, terrazzi, giardini priva" fiori"

 Categoria B: vetrine fiorite

con l’ alles"mento del balcone, delle aiuole, dei davanzali, dei terrazzi, dei giardini, delle vetrine site in

_____________________n° _____ piano________________.

DICHIARA

Di acce!are integralmente tu� i contenu" del bando di concorso e il giudizio finale della giuria, di avere
preso visione dell’ informa"va sulla privacy riportata so!o, e di esprimere il proprio consenso per i 

tra!amen" indica" e la diffusione dei da" per le finalità specificate. Inoltre il partecipante esonera

l’ organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità e\o obbligazione anche nei confron" dei terzi che dovesse

derivare dalla partecipazione al concorso.

Si allega:

- n. 3 fotografie della decorazione floreale.

DATA __________________ FIRMA __________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei da+ personali), si informano gli interessa+

che il  tra1amento dei  da+ personali  forni+  con  la  presente istanza,  o comunque acquisi+ per  tale  scopo, è effe1uato dal Comune di

Vanzaghello in qualità di +tolare del tra1amento ed è svolto nel rispe1o dei principi di per+nenza e non eccedenza anche con l’ u+lizzo di

procedure informa+zzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei da+ stessi. È fa1a salva la possibilità di un ulteriore u+lizzo dei da+

per tra1amen+ successivi compa+bili con le finalità della raccolta anche in forma aggregata per elaborazione di sta+s+che riguardan+ il

servizio. I tra1amen+ saranno effe1ua+ a cura delle persone fisiche autorizzate, preposte alle rela+ve a8vità procedurali, e impegnate alla

riservatezza. I da+ saranno conserva+ per il periodo necessario all’ espletamento del procedimento amministra+vo e in ogni caso per il

tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli a8 e documen+ amministra+vi. I da+ non sono ogge1o di diffusione o di

comunicazione, fa8 salvi i casi previs+ da norme di legge o di regolamento. Agli interessa+ sono riconosciu+ i diri8 previs+ dall’ art. 15 e

seguen+ del Regolamento UE 2016/679 ed in par+colare, il

diri1o di  accedere  ai  propri  da+ personali,  di  chiederne la  re8fica o  l’ integrazione se incomple+ o  inesa8, la  limitazione,  la

cancellazione, nonchédi opporsi al loro tra1amento, rivolgendo la richiesta al  Comune di Vanzaghello in qualità di Titolare Via

Donatori del Sangue, 3, oppure al Responsabile per la protezione dei da� personali (Data Protec�on Officer - “  DPO”  ) e-mail:

rpd@comune.vanzaghello.mi.it – dr. Briga Giacomo.

Infine si  informa che gli  interessa+,  ricorrendo i  presuppos+,  possono proporre un eventuale reclamo all’ Autorità di Controllo
Italiana - Garante per la protezione dei da+ personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186

Roma. 1 La mancata indicazione dell’ indirizzo mail,  o di un qualunque altro recapito  per il  ricevimento di comunicazioni,  pur

consentendo la tra1azione della richiesta, impedirà all’ Amministrazione Comunale di no+ziare il richiedente in merito all’ esito dell’
istanza.


