CONCORSO “GIARDINI FIORITI E ORTI 2020”
Per i migliori giardini e orti di casa
Il Centro per la Conservazione e Valorizzazione delle Tradizioni Popolari di Borgo San
Rocco, in questo periodo alquanto particolare, vuole riservare ai propri Soci
un’attenzione speciale e, pensando di far cosa loro gradita, propone un concorso
dedicato ai giardini, ai balconi di casa e agli orti.
Nella fattispecie, il maggior tempo a disposizione in casa unito alle belle giornate di
primavera, ha permesso tanto ai più esperti di intensificare le cure al proprio
giardino od orto, quanto ai neofiti di scoprire il piacere di stare all’aria aperta,
godendo di ciò che la natura offre a chi le dà, anche solo, un po’ di considerazione.

REGOLAMENTO
1. Il Concorso riguarda i giardini fioriti di casa o i balconi fioriti e gli orti di ogni
dimensione, anche i più piccoli; non contempla, invece, giardini o parchi
pubblici o condominiali
2. Il Concorso avrà inizio il 22 aprile e si concluderà il 30 maggio
3. I concorrenti faranno pervenire all’indirizzo mail del Centro Tradizioni:
centrotradizionisrocco@gmail.com al massimo tre foto, oppure un filmato di
durata massima di 30 secondi, corredati dalla data dello scatto, dal nome e
cognome del proprietario e dall’indirizzo di ubicazione del giardino od orto
4. Sono predisposte due categorie: giardini o balconi fioriti; orti
5. I responsabili dell’associazione comunicheranno a ciascun concorrente un
codice e pubblicheranno le foto o il filmato, in forma anonima, sulla pagina
Facebook del Centro (consultabile dal sito www.borcsanroc.it anche da parte
di coloro che non utilizzano questo social)
6. I giudici, persone esperte del settore, valuteranno il materiale fotografico
pervenuto e potranno recarsi senza preavviso, nel rispetto delle limitazioni

dovute al Covid‐19, a visionare i giardini ed orti per verificare la veridicità
delle immagini
7. La giuria a insindacabile giudizio sceglierà il miglior giardino fiorito o balcone
fiorito e il miglior orto e provvederà eventualmente alle segnalazioni speciali.
8. Ciascun partecipante riceverà un diploma di partecipazione
9. Ai vincitori, menzionati sulla pagina Facebook del Centro Tradizioni, verranno
recapitati i premi loro assegnati

PARTECIPATE NUMEROSI!

