
L’Amministrazione Comunale, dopo i due fiori conquistati dal Comune 
di Cavallermaggiore nella scorsa edizione, ha deciso di aderire anche 
quest’anno al Concorso Nazionale Comuni fioriti, e in tale contesto 
ripropone ai cittadini il concorso “Cavallermaggiore in fiore”. 
Abbellire il nostro paese con i fiori,  farne un giardino, costruire un 
ambiente piacevole e sorridente, in cui si vive meglio, è un compito a cui 
ognuno di noi può dare il suo contributo.
Per questo vi invitiamo per il terzo anno consecutivo a far fiorire la vostra 
casa, i vostri giardini, i vostri balconi per far diventare 

             Cavallermaggiore … in fiore

Cavallermaggiore 
in fiore

Comune di 
Cavallermaggiore

Concorso

Terza 
edizione

primavera/estate 2014

Cavaller maggiore 
in fiore

Cavaller maggiore 
in fiore

Parte da conservare presso gli uffici comunali

Data di iscrizione _______________________

Categoria _____________________________

Numero di iscrizione ____________________

Presentando questo coupon riceverete 
il 5% di sconto presso i negozi che aderiscono 

all’iniziativa e sostengono il concorso “Cavallermaggiore in Fiore”

Fai fiorire il tuo paese, partecipa a  

“Cavallermaggiore in Fiore”

Fumero fiori di Lingua Gabriella

Top Flowers di Magnano Silvana 

Cereal Semi di Sartoris Stefano e Marco

G. e G. sas di Grande e Giordana (Fraz. Foresto 32)

TIMBRO
COMUNE

TIMBRO
COMUNE

NOVITà 2014  Sezione speciale Rose e Roseti

natura    cittàin
C ava l l e r m ag g i o r e

associazione



REGOLAMENTO
Art. 1
L’amministrazione comunale di Cavallermaggiore, 
impegnata in azioni di miglioramento e di abbellimento 
dell’ambiente e del verde pubblico, ha deciso di 
partecipare al concorso nazionale “Comuni fioriti”. 
Per raggiungere gli obiettivi di tale concorso 
l’amministrazione comunale è convinta che sia 
necessario il coinvolgimento e la partecipazione 
dell’intera comunità, e per questo istituisce la terza 
edizione del concorso “Cavallermaggiore in fiore”, 
per promuovere tra i cittadini la cura del verde e 
l’abbellimento dei balconi, delle finestre, dei dehors, 
dei giardini e dei cortili con fiori e piante ornamentali.
Art. 2 
Il concorso “Cavallermaggiore in fiore” è aperto a tutti. 
La partecipazione è gratuita, l’abbellimento è a tema 
libero e a proprie spese. Non sono ammesse piante 
secche, sintetiche e fiori finti. è sufficiente consegnare 
la scheda di partecipazione allegata  in comune 
entro il 6 Giugno 2014. Eventuali fotografie a colori, 
che non verranno restituite, potranno essere consegnate 
all’Ufficio Protocollo entro il 12 Settembre 2014.
Art. 3
Sono ammessi al concorso, purchè visibili dall’esterno, 
finestre, balconi, terrazzi, aiuole e cortili comprese 
le case di campagna, le cascine e le frazioni. Sono 
ammessi edifici condominiali in cui almeno un terzo dei 
condomini partecipi al concorso.
Il concorso prevede le seguenti sezioni: 
1. Balconi e\o finestre in fiore    
2. Cortili in fiore, giardini e orti   
3. Condomini fioriti      
4. Vie fiorite  
5. Case sparse e cascine fiorite
Art. 4
Il giudizio è affidato a una giuria composta dai membri 
della commissione “Adotta un’aiuola”. 
Sulla base dei sopralluoghi effettuati nei mesi tra Giugno 
e  Settembre,  stenderà una graduatoria per ciascuna 
delle categorie partecipanti previste all’articolo 3.
La commissione giudicatrice ha titolo per redimere ogni 
controversia e le sue decisioni sono inappellabili.
Art. 5
Il concorso è basato sia sulla qualità della decorazione 
floreale che sulla fioritura e sistemazione degli spazi. Si 
tiene conto, egualmente, di tutti gli elementi e fattori che 
non risultino in equilibrio con l’armonia dell’insieme.
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Gli elementi che saranno presi in considerazione dalla 
giuria, attraverso un punteggio da 1 a 10, sono i seguenti:
• impressione generale
• assortimento e qualità delle piante
• combinazione dei colori, armonizzazione con la facciata 
  e al contesto architettonico e urbano
• stato della fioritura delle piante 
• qualità degli altri elementi del quadro 
  (supporti, contenitori, accessori, ecc..)
Art. 6
I premi verranno assegnati ai primi 3 balconi e\o 
finestre, ai 3 cortili e alla migliore casa/cascina che la 
commissione giudicatrice  riterrà più meritevoli, mentre a tutti 
i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
La commissione si farà carico di attribuire il titolo di via 
fiorita alla via particolarmente abbellita e curata (targa 
viaria personalizzata) così come il titolo di condominio 
fiorito al più curato (diploma di merito).

I premi previsti saranno in buoni acquisto in fiori e piante 
presso i fiorai aderenti all’iniziativa e saranno così assegnati:
Sezione “Balconi/finestre in fiore”
 1° premio: buono acquisto da 100 euro
 2° premio: buono acquisto da 75 euro
 3° premio: buono acquisto da 50 euro
Sezione “Cortili/orti/giardini in fiore”
 1° premio: buono acquisto da 100 euro
 2° premio: buono acquisto da 75 euro
 3° premio: buono acquisto da 50 euro
Sezione “Case sparse e cascine fiorite”
 1° premio: buono acquisto da 100 euro
La premiazione dei vincitori avverrà con pubblica 
cerimonia  nell’autunno del 2014.

Art. 7
L’adesione al concorso comporta da parte dei candidati 
l’accettazione senza riserva del presente regolamento così 
come delle decisioni prese dalla giuria.
Art. 8
Novità 2014. Istituzione della sezione speciale “Rose e 
Roseti”: iscrizione entro il 2 Maggio 2014, sopralluogo nel 
mese di  Maggio, primo e unico premio € 75,00. 

Iscrizioni: consegnare i moduli compilati all’ufficio 
protocollo del Comune di Cavallermaggiore.

  

Iscrizione al Concorso “Cavallermaggiore in Fiore”

Il/la sottoscritto/a _________________________
residente a Cavallermaggiore in 

_______________________________________
dichiara 

• di aver letto il Regolamento del Concorso “Caval-
lermaggiore in Fiore” e di accettarlo in ogni sua parte 
• di volersi iscrivere per la categoria 

      casa/cascina        balconi/finestre      

con la fioritura ubicata in ___________________

_______________________________________

SEZIONE SPECIALE Rose e Roseti

Firma________________________________

giardini
orti
cortili

2014

Iscrizione al Concorso “Cavallermaggiore in Fiore”

Il/la sottoscritto/a _________________________
residente a Cavallermaggiore in 

_______________________________________
dichiara 

• di aver letto il Regolamento del Concorso “Caval-
lermaggiore in Fiore” e di accettarlo in ogni sua parte 
• di volersi iscrivere per la categoria 

      casa/cascina        balconi/finestre      

con la fioritura ubicata in ___________________

_______________________________________

SEZIONE SPECIALE Rose e Roseti

Firma________________________________

giardini
orti
cortili

2014


