
 

 

 

 

 

 
Concorso Nazionale Comuni Fioriti 2018 

 

REGOLAMENTO 
 

 

Articolo 1 - Titolo 

L’ASPROFLOR (ASsociazione PROduttori FLORovivaisti) organizza per l’anno 2018 la dodicesima edizione 

del Concorso Nazionale Comuni Fioriti in collaborazione con l’Agenzia Turistica Locale Distretto Turistico dei 

Laghi, Monti e Valli dell'Ossola. Il Concorso si avvale inoltre del patrocinio della International Challenge 

“Communities in Bloom”, delle Associazioni A.E.F.P. (Association Européenne pour le Fleurissement et le 

Paysage), UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), FederUnacoma (Federazione Nazionale Costruttori 

Macchine per l'Agricoltura) e UNCEM  (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani). 

 

 

Articolo 2 - Scopo 

Scopo del concorso è premiare le Amministrazioni che si impegnano attivamente nel miglioramento del 

quadro di vita quotidiano, sia direttamente arricchendo e perfezionando la fioritura e l'aspetto degli spazi 

pubblici comunali, sia indirettamente stimolando la cittadinanza a fare uno sforzo di fioritura dei giardini, delle 

case, dei locali pubblici, delle aziende, delle scuole... 

  

 

Articolo 3 – Candidature e quota d’iscrizione 

Il Concorso è aperto a tutti i Comuni d’Italia. I Sindaci che desiderano impegnare i loro Comuni in questa 

competizione devono inviare la propria candidatura con le informazioni richieste all'articolo 5 alla Segreteria 

del Concorso (Distretto Turistico dei Laghi, Via dell'Industria 25, 28924 Verbania Fondotoce (VB), e-mail 

info@comunifioriti.it, fax 0323 934335).  

 

La partecipazione al concorso comporta il versamento di una quota associativa d’iscrizione, che può essere 

pagata anche da terzi (privati, associazioni, imprese ecc.) secondo lo schema seguente: 

 

• Comune fino a 200 abitanti    € 100,00 

• Comune da 200 a 1.000 abitanti   € 200,00 

• Comune da 1.000 a 3.000 abitanti   € 250,00 

• Comune da 3.000 a 5.000 abitanti   € 350,00 

• Comune da 5.000 a 10.000 abitanti   € 500,00 

• Comune da 10.000 a 20.000 abitanti  € 700,00 



 

 

• Comune oltre 20.000 abitanti         € 900,00 

• Comuni turistici fino a 5.000 abitanti   € 400,00 

• Comuni turistici oltre 5.000 abitanti   € 900,00 

• Comuni “Top Green”    € 300,00 

 

Il versamento deve essere effettuato contestualmente all’invio della scheda di candidatura sul c/c BANCA 

PROSSIMA SPA - agenzia di Milano intestato ad ASPROFLOR, Via E. Gallo 29, 10034 Chivasso (TO), C.F. 

97511780013 – P.I. 05609930010. 

Codice IBAN:  IT 79 O 03359 01600 1 0000 0123912 

 

Articolo 4 – Oggetto del Concorso  

Il concorso concerne l'abbellimento e la fioritura del Comune. Verranno presi in considerazione la quantità e la 

qualità dello sforzo effettuato dal Comune, la creatività delle iniziative, il grado di coinvolgimento ottenuto dalla 

popolazione. In particolare verranno valutati: 

 

- fioritura di piazze e vie centrali, Municipio, giardini, ingressi del Comune, cimitero, ospedale, scuole, orti, 

alberghi, campi da golf (se presenti), ecc... 

- messa in opera di un "piano comunale di fioritura e abbellimento degli spazi pubblici" (fioriture stagionali e 

annuali, nuove alberature, nuovi spazi verdi, ecc...) 

- organizzazione di concorsi locali di fioritura destinati ai cittadini, come il concorso "Case e balconi fioriti", 

“Scuole fiorite”, ecc… 

- iniziative di animazione ("settimana della fioritura", riunioni sul tema, organizzazione di un mercato dei 

fiori, ecc...) e attività didattiche 

 

 

Articolo 5 - Modalità di partecipazione 

I Comuni si iscrivono al concorso inviando ENTRO IL 27 APRILE 2018 la scheda di partecipazione (vedi 

allegato) compilata in ogni sua parte (fatto salvo per le amministrazioni comunali chiamate al rinnovo elettorale 

nei prossimi mesi: in tal caso l'iscrizione potrà essere accettata fino al 29 giugno 2018), con l'indicazione dei 

siti fioriti, del budget che hanno destinato alla fioritura e delle iniziative di animazione che hanno promosso. 

Deve essere allegato, entro e non oltre il 29 GIUGNO 2018, tutto il materiale necessario a documentare 

la candidatura: fotografie, rassegne stampa, planimetrie del comune con i siti fioriti, documenti di 

sensibilizzazione, ecc... 

 

Articolo 6 - Criteri di valutazione 

Ad ogni comune partecipante viene attribuito dalla giuria un giudizio in base ai seguenti elementi di 

valutazione: 

 

- qualità della decorazione floreale  

- quantità della decorazione floreale 

- trattamento e manutenzione del verde pubblico 

- sensibilizzazione dei cittadini, attività didattiche e iniziative di animazione legate al tema fioritura, cura del 

verde, degli alberi e dell’ambiente naturale ….. 



 

 

- coinvolgimento e contributo di associazioni e privati (Pro Loco, commercianti, volontariato, scuole….) 

 

Per consigli e confronti tecnici, i comuni possono inviare una mail con i loro quesiti all’indirizzo 

info@comunifioriti.it  

 

Per consulenze approfondite e specifiche, possibilità di incontri su appuntamento con tecnici 

Asproflor. Per info: info@comunifioriti.it  

 

      

Articolo 7 - Organizzazione e giuria 

L'organizzazione logistica del concorso è assicurata da ASPROFLOR in collaborazione con l’ATL Distretto 

Turistico dei Laghi. La giuria che valuta la documentazione è costituita da un rappresentante ASPROFLOR, 

un esperto del settore verde e giardini, un giornalista e un rappresentante del Distretto Turistico dei Laghi.  

 

 

L’Asproflor potrà avvalersi a livello regionale della collaborazione di esperti e organismi interessati. 

 

La valutazione si svolge in tre fasi:  

 

- nella prima fase vengono selezionati sulla base della documentazione inviata i comuni suscettibili di 

ottenere il riconoscimento di “Comune fiorito”. 

 

- nella seconda fase i comuni che hanno superato la prima selezione vengono visitati in incognito da 

collaboratori ASPROFLOR che valutano l’impressione generale “con l’occhio del turista”. Il ruolo di questi 

giurati è quello di valutare in modo indipendente la fioritura dei comuni. In seguito le valutazioni vengono 

confrontate e viene dato un primo giudizio, utile per la terza fase della valutazione. 

 

− nella terza fase, la giuria giunge alla valutazione finale sulla base dei giudizi espressi nelle visite in 

incognita e della documentazione inviata. La giuria potrà a propria discrezione  effettuare delle visite 

ufficiali su appuntamento presso i comuni la cui valutazione è dubbia, incontrandosi con i sindaci o gli 

assessori  al fine di giungere alla valutazione finale. Solo i nuovi Comuni iscritti per la prima volta verranno 

visitati sempre dalla giuria nazionale. 

 

 

Articolo 8 – Assegnazione riconoscimenti “Comune fiorito 1-2-3-4 fiori” 

Ai comuni distintisi per la loro fioritura verrà assegnato un riconoscimento con il grado di fioritura ottenuto, da 1 

a 4 fiori e l'anno di edizione del concorso, da realizzare e apporre all'ingresso del paese. Le modalità di 

consegna di tale riconoscimento sono specificate all’art. 25. I criteri di valutazione saranno i seguenti: 

 

− 1 fiore viene attribuito ai comuni che mostrano impegno ma un livello modesto di fioritura e di qualità degli 

spazi verdi pubblici 

− 2 fiori vengono assegnati ai comuni che per la fioritura pubblica e per quella privata dimostrano uno sforzo 

importante e una volontà di migliorare la propria immagine e la qualità urbana (quantità delle fioriture, cura 

del verde urbano; nuove  realizzazioni a verde…) 



 

 

− con 3 fiori si segnalano i comuni che raggiungono risultati evidenti per quantità e qualità delle fioritura, 

per la cura e interesse delle aree verdi ( cura del verde urbano; nuove  realizzazioni a verde….), tali da 

sorprendere e stupire il visitatore, ed iniziative originali di animazione e sensibilizzazione sul tema del 

verde e della qualità degli spazi urbani. Dovrà comunque essere garantita la fioritura dei principali spazi 

pubblici, del municipio, dei principali monumenti (chiese, palazzi, musei…) e degli ingressi (cartelli di 

località) 

− con 4 fiori si segnalano i comuni che su tutto il loro territorio offrono una fioritura eccezionale 

raggiungono risultati tali da sorprendere e stupire il visitatore per quantità, qualità e originalità delle 

fioritura, per la cura delle aree verdi, insieme ad iniziative originali di animazione e sensibilizzazione sul 

tema del verde e della qualità degli spazi urbani. 

 

ATTENZIONE: In caso di mancato rispetto dei criteri minimi di valutazione, la giuria potrà decidere di non 

assegnare alcun fiore ma di consegnare solo un attestato di partecipazione. 

 

 

Articolo 9 – Esposizione del cartello “Comune fiorito” 

L’esposizione del cartello “Comune fiorito” realizzato dai singoli comuni è subordinata alla partecipazione al 

Concorso. Non è consentita l’esposizione di un cartello riferito ad edizioni precedenti del concorso se il 

Comune non è regolarmente iscritto all’edizione in corso. 

 

 

Articolo 10 – Premi di categoria 

Il concorso prevede le seguenti categorie: 

 

- comuni turistici 

- comuni fino a 1.000 abitanti 

- comuni da 1.000 a 5.000 abitanti 

- comuni oltre 5.000 abitanti 

 

Per ogni categoria vengono assegnati un primo ed un secondo premio ai Comuni particolarmente meritevoli. 

L’ammontare dei premi in natura (fiori e piante) per i comuni primi classificati è di € 8.000,00 (buono da € 

2.000,00 in fiori a testa). L’ammontare dei secondi premi è di € 4.000,00 (buono da € 1.000,00 a testa), 

sempre costituito da un contributo in natura destinato agli interventi di fioritura dell’anno successivo. 

Tali premi vengono consegnati nei mesi di aprile/maggio, se il Comune ha rinnovato l’ iscrizione  

all'edizione in corso. L’assegnazione del premio (non del titolo vinto) è subordinata alla partecipazione 

di uno o più rappresentanti del comuni alla cerimonia di premiazione. Gli eventuali premi non ritirati 

saranno destinati a Comuni iscritti che hanno subito calamità naturali o in mancanza di ciò, saranno assegnati 

con sorteggio alle scuole dei Comuni iscritti che si sono candidate al premio “Scuola Fiorita”.  

 

Ogni anno, tra i primi classificati nelle varie categorie di concorso, viene assegnato il premio “4 fiori oro” al 

comune che ha raggiunto i migliori risultati nella fioritura, nel coinvolgimento della cittadinanza e nella 

comunicazione turistica. 

 

Vengono poi assegnate le seguenti targhe: FederUnacoma e UNPLI. 



 

 

 

Articolo 11 - Accettazione delle condizioni 

La partecipazione al concorso comporta da parte dei candidati l'accettazione senza riserve del presente 

regolamento come delle decisioni prese dalla giuria. 

 

Articolo 12 - Premio speciale “Municipio fiorito” 

Un premio speciale di € 500,00 in prodotti florovivaistici viene attribuito al comune che fiorisce nel modo più 

bello ed originale il Municipio. 

 

Articolo 13 - Premio speciale “Scuola fiorita” 

Il premio, pari ad € 500,00 in prodotti florovivaistici, sarà destinato alla scuola che avrà presentato un progetto 

didattico relativo all’ambiente e al verde, che abbia coinvolto durante l’anno scolastico tutti gli alunni della 

classe/istituto in maniera continuativa. I Comuni segnalano un candidato e trasmettono alla segreteria del 

concorso la documentazione fotografica e le coordinate della scuola. 

 

Articolo 14 - Premio speciale “Casa fiorita” 

I premi (€ 500,00 per il primo, € 300,00 per il secondo, € 200,00 per il terzo sempre in prodotti florovivaistici) 

sono destinati ai privati che hanno decorato con i fiori in modo eccezionale la loro casa. I Comuni segnalano 

un candidato e trasmettono alla segreteria del concorso le foto delle sistemazioni con il nominativo e i contatti 

della persona/della famiglia.  

 

Articolo 15 - Premio speciale “Albergo fiorito” 

Questo premio (€ 500,00 in prodotti florovivaistici) è attribuito all’albergo, sempre segnalato dal Comune, che 

più si è impegnato a fiorire le facciate e gli spazi verdi circostanti. 

 

Articolo 16 - Premio speciale “Orto fiorito” 

Il premio (pari ad € 500,00 in prodotti florovivaistici) è destinato al privato cittadino che ha dedicato particolare 

sensibilità alla cura del proprio orto, dando attenzione e spazio anche a piante da fiori.  

 

Articolo 17 - Premio speciale “Orto didattico e urbano fiorito” 

Il premio (pari ad € 500,00 in prodotti florovivaistici) è destinato ad Associazioni,Gruppi, Scuole o Enti che 

curano e gestiscono con attenzione orti urbani , didattici, collettivi ecc.  

 

 

Articolo 18 - Premio speciale “Partecipazione dei cittadini” 

Il premio (€ 500,00 in prodotti florovivaistici) è attribuito al Comune in cui si è realizzata una innovativa ed 

esemplare azione di partecipazione dei cittadini alla fioritura degli spazi pubblici (vie, piazze, scuole…). 

 

 

Articolo 19 - Premio speciale “Comunicazione” 

Ai Comuni che si impegnano in modo particolare nella comunicazione delle proprie iniziative di fioritura con il 

coinvolgimento dei media e che valorizzano in modo originale la fioritura nella promozione turistica, verrà 

attribuito il premio speciale “Comunicazione”. L’importo del premio è di € 500,00 in prodotti florovivaistici. Nel 



 

 

caso il Comune produca dei materiali informativi, dovrà SEMPRE essere inserito il logo “Comune Fiorito – 

Fiorire è accogliere” (in allegato). Tale logo dovrà essere pubblicato anche nella Home Page del sito internet 

del Comune. 

 

 

Articolo 20 - Premio speciale “Pollice verde” 

I Comuni possono indicare una persona che, nel proprio tempo libero, si è distinta in modo particolare per la 

fioritura degli spazi pubblici comunali come ad esempio:  

 

• un tecnico comunale particolarmente attivo 

• un insegnante che ha realizzato un giardino scolastico 

• un appassionato che cura volontariamente delle aiuole o fioriere comunali... 

 

Tra questi la giuria del concorso sceglierà il candidato più meritevole cui attribuire il premio “Pollice verde”, 

consistente in € 500,00 in fiori e piante.  

 

Articolo 21 – Premio speciale UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità 

Enti Montani) 

Il comune montano che si distinguerà per la fioritura del territorio riceverà il corrispettivo di € 500,00 in prodotti 

florovivaistici offerti da UNCEM.  

 

Articolo 22 – International Challenge “Communities in Bloom” 

Dal 2015 “Comuni Fioriti” è salito sul tetto del mondo partecipando al circuito a livello mondiale “Communities 

in Bloom”. Ogni anno verrà selezionato tra i partecipanti al Concorso Nazionale Comuni Fioriti un Comune che 

rappresenterà l'Italia al circuito “Communities in Bloom” dell'anno successivo. I candidati all'International 

Challenge “Communities in Bloom” dovranno essere iscritti al concorso “Comuni Fioriti” da almeno un anno e 

nell’anno in corso. 

 

Articolo 23 – Concorso europeo “Entente Florale” 

L’Asproflor è l’Associazione che rappresenta l’Italia al concorso Europeo ENTENTE FLORALE che coinvolge 

9 paesi. Ogni anno vengono selezionati tra i partecipanti al Concorso Nazionale Comuni Fioriti due Comuni 

quali rappresentanti dell’Italia per il concorso “Entente Florale Europe” dell’anno successivo. I candidati al 

concorso Entente Florale Europe dovranno comunque essere iscritti al concorso “Comuni Fioriti” da almeno 

un anno e nell’anno in corso. 

 

Articolo 24 – Cerimonia di premiazione 

La consegna dei premi e dei riconoscimenti avviene in autunno nel corso di una grande premiazione 

nazionale, destinata a dare all’iniziativa del Concorso un rilievo mediatico. Quest'anno la cerimonia di 

premiazione si svolgerà a Bologna (BO) il 10 e 11 novembre 2018, all’interno della Fiera EIMA (Esposizione 

Internazionale Macchine per l’Agricoltura e il giardinaggio). Sabato 10, in mattinata, avrà luogo la “Tavola 

rotonda” i cui esperti del verde si esprimeranno su temi quali l’ambiente e il benessere; nel pomeriggio si 

svolgerà la premiazione di Miss Comuni Fioriti 2018, mentre domenica 11 saranno premiate le amministrazioni 

comunali partecipanti al concorso.  



 

 

 

 

Articolo 25 - Diplomi e riconoscimenti:  

Ai comuni distintisi per la loro fioritura, che avranno ottenuto un grado di fioritura pari a 1 o 2 fiori, verrà 

consegnato un diploma per la partecipazione e il file del cartello da potersi stampare. Ai Comuni che invece 

avranno ottenuto un grado di fioritura pari a 3 o 4 fiori verrà consegnato in sede di premiazione il classico 

cartello giallo, da apporre all'ingresso del paese (nr. 1 cartello) 

Inoltre verranno consegnate targhe e premi di categoria che consisteranno in buoni in prodotti florovivaistici 

per la fioritura del comune dell'anno successivo. 

 

IMPORTANTE: La consegna dei premi di categoria (buoni in fiori) indicati nell'Art. 10  è subordinata 

alla presenza alla cerimonia. In caso di mancata partecipazione il premio non verrà corrisposto. 

 

Potranno essere organizzate in accordo con Asproflor cerimonie di premiazione a livello regionale o 

provinciale. 

 

Articolo 26 - “Miss Comuni Fioriti”  

Ciascun comune iscritto al concorso potrà candidare, entro e non oltre il 28 SETTEMBRE 2018, una ragazza 

di età compresa tra i 16 e i 27 anni trasmettendo all'indirizzo e-mail misscomunifioriti@gmail.com (e per 

conoscenza a info@comunifioriti.it) i dati della ragazza, un contatto e-mail e cellulare, n. 6 foto e copia del 

documento d'identità. L’elezione della nuova Miss avverrà sabato 10 novembre 2018.  

 

 

Articolo 27 – “Guida 2018 ai Comuni Fioriti d’Italia” 

Al fine di promuovere i comuni fioriti, ogni anno a fine concorso viene realizzata la “Guida ai Comuni Fioriti 

d'Italia”, che riporta una scheda sintetica per ogni comune partecipante al Concorso che abbia ottenuto 1, 2, 3 

o 4 fiori. L’inserimento nella guida è a titolo gratuito.  

I comuni che non produrranno i testi entro il termine stabilito e che non saranno in regola con la quota 

di iscrizione per l’anno in corso saranno automaticamente esclusi dalla guida.  

 

Nella Guida sarà inoltre possibile inserire ulteriori pagine pubblicitarie ai seguenti costi: 

− mezza pagina € 800,00 + IVA al 22% 

− 1 pagina € 1.000,00 + IVA al 22% 

− 2 pagine € 1.800,00 + IVA al 22% 

 

Ogni comune riceverà una copia omaggio di tale Guida. Sarà possibile inoltre acquistarla al costo di € 35,00 + 

IVA ogni 25 copie, con spese di spedizione tramite corriere a carico dei singoli comuni, oppure al prezzo 

speciale di € 120,00 + IVA per l'acquisto di 100 copie o di €200,00 + IVA per 200 copie.   

 

 

 

 

 



 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ED INFORMAZIONI:   
 

 

ATL Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli 

Tel. 0323 30416, fax 0323 934335,  

e-mail: info@comunifioriti.it 

www.comunifioriti.it 

 

 comunifioriti            @comunifioriti                 @comunifioriti 

 

 

UFFICI AMMINISTRATIVI PER FATTURE E CONTABILITA': 
ASPROFLOR, via E. Gallo 29 – 10034 Chivasso (TO) 

TEL. 011 9131646 

e-mail: segreteria@asproflor.it 

sito web: www.asproflor.it 

 

 

Addetto stampa: 

Gabriele Schetter e-mail gabriele.schetter@gmail.com   
 

 

Con la collaborazione di: 

 

 

 

 
                         
 


