
 

CONCORSO “GIARDINI FIORITI E ORTI 2021” 

Gorizia rifiorisce con i migliori giardini, balconi e orti di casa 

Visto il successo riscontrato lo scorso anno, il Centro per la Conservazione e 

Valorizzazione delle Tradizioni Popolari di Borgo San Rocco, ha il piacere di 

riproporre il concorso dedicato ai giardini, ai balconi di casa e agli orti. Con una 

novità. Quest’anno il concorso, oltre ad essere rivolto ai propri Soci, verrà esteso a 

tutta la città di Gorizia.  Il Centro intende rivolgere la sua speciale attenzione a 

Gorizia, con la consapevolezza che un bel giardino, un orto curato od anche solo un 

piccolo balcone sistemato bene possano rendere più attraente la città e dare, nel 

contempo, al singolo partecipante l’orgoglio di aver messo un tassello per farla 

rifiorire. 

Ci auguriamo che l’arrivo della primavera unito al maggior tempo a disposizione in 

casa, suggeriscano a tanti il piacere di stare all’aria aperta curando il proprio 

giardino, balcone od orto.  

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Gorizia ed ha la collaborazione 

dell’associazione “Amici del giardino Lucio Viatori” 

REGOLAMENTO  

1. Il Concorso riguarda i giardini 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 31 marzo e si concluderà il 31 maggio 

3. I concorrenti faranno pervenire all’indirizzo mail del Centro Tradizioni: 

centrotradizionisrocco@gmail.com al massimo cinque foto, oppure un filmato 

di durata massima di 60 secondi, corredati dalla data dello scatto, dal nome e 

cognome del proprietario, dall’indirizzo di ubicazione del giardino, balcone od 

orto e da un recapito telefonico 

mailto:centrotradizionisrocco@gmail.com


le foto potranno essere effettuate anche in tempi diversi, nel periodo 31 

marzo - 31 maggio, e dovranno essere inviate in unica soluzione non 

superando il numero di cinque 

4. Sono predisposte tre categorie: giardini fioriti; balconi fioriti; orti 

5. A ciascun concorrente verrà comunicato un codice, e lo stesso codice 

contraddistinguerà le foto o il filmato pubblicate sulla pagina Facebook del 

Centro (consultabile dal sito www.borcsanroc.it anche da parte di coloro che 

non utilizzano questo social) 

6. I giudici, esperti del settore, valuteranno il materiale fotografico pervenuto e, 

previo accordo, potranno recarsi, nel rispetto delle limitazioni dovute alla 

pandemia, a visionare i giardini, i balconi e gli orti per verificare la veridicità 

delle immagini  

7. La giuria a insindacabile giudizio sceglierà il miglior giardino fiorito, il miglior 

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! 

         

 

        

  

 

 con il patrocinio di 

     Comune di Gorizia 

    con la collaborazione di 

http://www.borcsanroc.it/

