
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Disciplinare di partecipazione 
 
 

ART. 1 OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

L’ Associazione Pro Susa aps e l’ Amministrazione Comunale al fine di rendere sempre più accogliente la 
Città di Susa e le sue borgate istituiscono l’edizione 2022 di “Susa Fiorita ”. 

Il concorso ha il fine di rendere più bello, gradevole ed accogliente il nostro Comune, attraverso l'utilizzo di 
fiori e piante, per trasformare in angoli suggestivi, balconi, davanzali, scale, finestre ... 

Tramite il linguaggio dei fiori, si intende valorizzare il legame dei cittadini per il proprio paese e premiare 
gli interventi che contribuiscono a diffondere l'immagine di una comunità accogliente e fiorita. 

ART. 2 PARTECIPANTI 
 

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita ed aperta a tutti: 

• i residenti di Susa e delle sue borgate 

• i non residenti proprietari di immobili a Susa e nelle sue borgate 

• gli operatori commerciali 

• le associazioni 

ART. 3 TEMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 

La manifestazione intende premiare coloro che maggiormente si distingueranno nell’abbellire balconi, 

davanzali, terrazzi, scale, angoli e giardini privati fronte strade comunali e provinciali con fiori e 

piante per far risaltare la bellezza delle composizioni floreali esposte. Gli elementi di giudizio saranno: 

1. abilità nell’inserire armoniosamente i fiori nel contesto del luogo 

2. originalità nella scelta dei colori e nel loro accostamento 
 

3. scelta di essenze vegetali che, per la durata della fioritura, possano mantenere più a lungo nel 

tempo la bellezza del balcone, davanzale, terrazzo, vetrina , giardini privati… 

Non sono ammessi gli arredi verdi eseguiti con l’impiego di piante secche, sintetiche e fiori finti di 
 

alcun genere. 
 

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che esercitano in proprio l’attività di fiorista e/o vivaista 
 

Possono concorrere tutti coloro che predispongono una composizione floreale per l’arredo di : 



balconi, davanzali, terrazzi, giardini, scale, spazi privati e associativi che si affacciano su vie o piazze 
comunali, 

L’allestimento floreale non dovrà in alcun modo intralciare il transito pubblico pedonale e veicolare 

al fine di garantire la libera circolazione e l’incolumità fisica dei cittadini. 

ART. 4 ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

La partecipazione è gratuita il modulo di iscrizione è scaricabile: 

• dal sito web della Città di Susa www.cittadisusa.it 
 

• dal sito web dell’Associazione Pro Susa www.associazioneprosusa.it 
 

•disponibile in formato cartaceo presso l’ufficio del Turismo di Susa e presso l’ufficio segreteria del 
Comune di Susa ed i fiorai della Città 

Il modulo compilato deve essere consegnato presso l’ufficio del turismo di Susa , contestualmente alla 
consegna ai partecipanti verrà fornito un numero che dovrà essere applicato alla composizione per 
facilitarne il riconoscimento da parte delle giurie 

La domanda di iscrizione dovrà essere depositata a partire dal 16 maggio ed entro il 30 giugno 

ART. 5 COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 

La Commissione giudicante sarà composta da 

a) Sindaco 

b) Presidente Associazione Pro Susa 

c) Contessa Adelaide 

ART. 5.1 GIURIA POPOLARE 
 

Verranno messe a disposizione presso l’ufficio del Turismo di Susa schede di votazione popolare con urna 
apposita. La votazione avverrà direttamente all’interno del punto informativo. 

Il voto della giuria popolare prevederà un riconoscimento al primo classificato 

ART. 6 LAVORI COMMISSIONE 

Dal 1° luglio e senza nessun preavviso, in base alle domande di adesione pervenute, la giuria effettuerà le 
visite ed assegnerà il punteggio per la classifica finale tenuto conto degli elementi di giudizio citati all’Art. 
3, ai punti 1-2-3. La giuria ha titolo per redimere ogni controversia e le decisioni in merito al regolamento 
del concorso sono assolutamente inappellabili. 

La Commissione è autorizzata a scattare delle foto che verranno pubblicate sul web, sugli organi di stampa 
e potranno essere oggetto di esposizione pubblica. 

Sempre a partire dalla data del primo luglio la cittadinanza potrà recarsi presso l’ufficio del turismo per la 
votazione. Verrà consegnata la scheda che dovrà essere compilata ed imbucata contestualmente presso il 
punto informativo.- 



ART. 7 RICONOSCIMENTI 
 

Ai vincitori delle varie categorie verranno riconosciuti dei buoni spesa presso le seguenti attività Segusine 

• 1° classificato : Buono spesa del valore di euro 150 

• 2° classificato : Buono spesa di euro 100 

• 3° classificato :Buono spesa di euro 50 

Premio speciale giuria popolare: Buono spesa del valore di euro 50 
 
 

ART. 8 PREMIAZIONE 
 

La premiazione dei vincitori avverrà entro il mese di settembre 2021 in data da stabilirsi , che 

verrà successivamente comunicata. I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sulle testate giornalistiche 
locali e sui nostri canali social 

ART. 10 ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata delle regole sopra esposte e 

l'insindacabile giudizio della Giuria, sono esclusi dalla partecipazione i membri della stessa. 


