
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 
Il sottoscritto 
 

Res./domic. A Moggio Udinese 
 

Via/Piazza                              n°   
____________________________  
 
Tel. 
________________________________ 
Mail. 
________________________________ 
 

CHIEDE 
DI PARTECIPARE  
AL CONCORSO   

“L’ANGOLO FIORITO” 2020 
 
 

Categoria (barrare voce interessata) 

o BALCONE E DAVANZALE 

o AIUOLA, CORTILE, ANGOLO FIORITO E VETRINE 

o FRAZIONI 

 

Data      
                                                          Firma 

 

 

COMUNE DI MOGGIO UDINESE 

Piazzetta S. Pertini, 5 
33015 MOGGIO UDINESE UD 

Tel. 0433.51177 - cultura@comune.moggioudinese.ud.it 

PRO LOCO MOGGIO UDINESE 

Piazzetta S. Pertini, 5 
33015 MOGGIO UDINESE UD 

Tel. e Fax: 0433 - 51514 
proloco@moggioudinese.info 

 
 
 

 
Comune di Moggio Udinese e Pro Loco Moggese 

Propongono: 

 

 

V° CONCORSO 
“BALCONE FIORITO” 

Dal 20 giugno al 10 agosto 2020 

 

 

Possono partecipare tutti coloro che amano i fiori e 

colorare con essi balconi, giardini, vicoli del nostro 

paese 

 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: 

 

Comune di Moggio Udinese 

Pro Loco Moggese 

Con le modalità riportate nel regolamento all’interno 

entro il 10 agosto 2020 

 

 

Ai primi classificati buoni spesa  

La partecipazione è gratuita 

 

 

 

mailto:proloco@moggioudinese.info


 
Il concorso “Angolo Fior i to ”, si allarga all’intera 
comunità e cambia veste. 
Per questa Amministrazione promuovere il concorso 
rappresenta la principale occasione per riconoscere 
il contributo che i numerosi cittadini apportano per 
migliorare il paesaggio e ambiente in cui viviamo. 
Molti moggesi si dedicano quotidianamente alla 
cura di balconi e giardini con lo scopo e di rendere 
più belle e gradevoli le vie e le borgate del nostro 
Comune. 
I fiori sono un mezzo di grande effetto cromatico ed 
estetico in grado di trasformare lo scorcio di una via, 
il centro storico, una piccola finestra, una piazza o 
un palazzo. Ma esaltare una roccia, impreziosire un 
arco o un pilastro in pietra, con i fiori e con la 
passione di chi sente appartenere a tutti ciò che è 
proprio, rappresenta anche un elevato esercizio di 
crescita civica e culturale. 
Il concorso vuole premiare, ma anche stimolare i 
moggesi a valorizzare ciò che ci attornia nel 
quotidiano. Tramite il linguaggio dei fiori, si intende 
testimoniare l’affetto dei cittadini verso il proprio 
paese e il rispetto per la natura, nonché un segno di 
amicizia rivolto a coloro che visiteranno il paese 
stesso. 
 
 

DESTINATARI 

Il concorso è aperto a tutti, e prevede l’abbellimento 
a tema libero e a proprie spese di balconi, davanzali, 
angoli fioriti, vetrine o fronti commerciali, scorcio di 
una via, con esclusione dei giardini privati 
 

 

 

 

MODALITÁ E TERMINE PER L’ISCRIZIONE 

L’iscrizione al concorso, totalmente gratuita, 
andrà effettuata da adesso e sino al 10 agosto 
2020 in due modalità: 
 

MODALITA’ 1 
Iscrizione tradizionale: 
attraverso cedolino retrostante che dovrà  
essere consegnato presso le cassette delle 
lettere del comune e della Pro Loco entro il 10 
agosto. 
 

MODALITA’ 2 
Tutti i cittadini possono inviare una foto via WA 
segnalando i balconi, aiuole o giardini che 
piacciono di più… 
Nr tel. 3494352339 
Nr. tel. 3332081872 
 
Tutte e due le modalità parteciperanno al 
concorso e saranno giudicate da una giuria. 

 
ORGANIZZAZIONE E GIURIA 

La giuria sarà costituita da membri del 
consiglio comunale dei ragazzi e personale 
specializzato.  
La giuria valuterà, ad insindacabile giudizio, col 
sopralluogo di alcuni componenti della stessa, i 
lavori comprendenti le categorie del concorso e 
giungerà ad una valutazione finale sulla base 
della documentazione fotografica prodotta. 

 
. 

Tutte le foto pervenute verranno postate nel 
sito e nel profilo FB della Pro Loco Moggese 
dove sarà aperta anche una votazione online. 

 

PREMI DI CATEGORIA 

Verranno premiati i primi quattro classificati di ogni 
categoria che riceveranno un buono acquisto 
spendibile presso operatori economici locali. Il totale 
del montepremi per le quattro categorie è di € 600,00 
e verrà così suddiviso:  

n° 3 buoni acquisto per la categoria BALCONE E 
DAVANZALE 

1° classificato € 100,00 – 2° classificato € 70,00 – 3° 
classificato € 30,00 – 4° classificato premio a 
sorpresa;  

n° 3 buoni acquisto per la categoria AIUOLA, 
CORTILE, ANGOLO FIORITO E VETRINE 

1° classificato € 100,00 – 2° classificato € 70,00 – 3° 
classificato € 30,00 – 4° classificato premio a 
sorpresa;  

n°3 buoni acquisto per la categoria FRAZIONI 

1° classificato € 100,00 – 2° classificato € 70,00 – 3° 
classificato € 30,00 – 4° classificato premio a 
sorpresa; 

Ai vincitori verrà consegnato un attestato e una 
fotografia del proprio “angolo fiorito”. I vincitori 
riceveranno la comunicazione della vincita via mail, o 
telefonicamente entro il 15 Agosto. 

La premiazione, che coinvolgerà tutti gli iscritti al concorso, 
avverrà in modalità che verranno comunicate in seguito. 

 

 

posizioni aperte o per inviare 
un Curriculum Vitae, visitare 
il sito Web all'indirizzo 
www.lucernepublishing.com 


