CONCORSO “GIARDINI - BALCONI FIORITI - ORTI 2022”
Gorizia rifiorisce con i migliori giardini, balconi e orti di casa
Il Centro per la Conservazione e Valorizzazione delle Tradizioni Popolari di Borgo San
Rocco è ben lieto di proporre, per il terzo anno consecutivo, il concorso dedicato ai
giardini di casa, ai balconi fioriti e agli orti. Il concorso è aperto a tutti i cittadini
residenti nel comune di Gorizia, nonché a tutti i Soci del Centro Tradizioni.
Quale modo migliore per iniziare la primavera se non quello di riempire i nostri
giardini e i nostri balconi di piante e fiori colorati, e di riempire i nostri orti di verdure
e piante aromatiche profumate. Quando siamo a contatto con la natura avvertiamo
una carica positiva che ci predispone alla serenità. Chi lavora all’aria aperta viene
sempre ripagato delle sue fatiche e la soddisfazione non riguarda lui solo ma si
estende a tutte quelle persone che vedendo il giardino fiorito, il balcone sistemato
bene o l’orto ben curato ne percepiscono la bellezza.
Invitiamo quindi alla partecipazione i “pollici verdi”, coloro che amano la natura,
credono nella bellezza e vogliono dare il loro contributo per realizzare una Gorizia
migliore, più elegante, più pulita, più ospitale.
Durante il periodo del concorso verranno organizzate delle visite guidate ad alcuni
interessanti giardini in città, ve ne daremo comunicazione.
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 5 aprile e si concluderà il 5 giugno
3. I concorrenti faranno pervenire all’indirizzo mail del Centro Tradizioni:
centrotradizionisrocco@gmail.com al massimo cinque foto, oppure un filmato
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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
le foto potranno essere effettuate anche in tempi diversi, nel periodo 5 aprile
– 5 giugno, e dovranno essere inviate in unica soluzione non superando il
numero di cinque
Sono predisposte tre categorie: giardini fioriti; balconi fioriti; orti
A ciascun concorrente verrà comunicato un codice, e lo stesso codice
contraddistinguerà le foto o il filmato che verranno pubblicati nel sito del
Centro, all’indirizzo www.borcsanroc.it e sulla pagina Facebook del Centro
La giuria, che sarà composta da cinque esperti del settore, dopo aver valutato
il materiale fotografico pervenuto, su appuntamento andrà nelle case a visitare
i giardini, i balconi e gli orti per verificare la veridicità delle immagini e dare il
voto
La giuria a insindacabile giudizio sceglierà il miglior giardino fiorito, il miglior
balcone fiorito e il miglior orto e provvederà eventualmente alle segnalazioni
speciali
Per ciascuna categoria verranno premiati i primi tre classificati e, nel corso della
cerimonia di premiazione, a ciascun partecipante verrà consegnato un
attestato di partecipazione
I vincitori verranno menzionati sulla pagina Facebook del Centro Tradizioni

PARTECIPATE NUMEROSI!
con il patrocinio di
con la collaborazione di

Comune di Gorizia

