Comune di Bionaz

LA BIBLIOTECA IN COLLABORAZIONE
CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIONAZ
BIONAZ
ORGANIZZA UN CONCORSO

“BIONAZ FIORITA”
FIORITA”
REGOLAMENTO
1. Il concorso “Bionaz Fiorita” è aperto a quanti, residenti nel Comune di Bionaz e non,
allestiscano durante l’estate un balcone o un angolo fiorito nel territorio del Comune di
Bionaz.
2. Per partecipare al concorso è necessario compilare la domanda di iscrizione disponibile
presso la biblioteca oppure scaricabile dal sito www.comune.bionaz.ao.it e recapitarla entro il
28 luglio presso la biblioteca, direttamente o per mail.
3. La partecipazione è gratuita.
4. Entro il 28 luglio gli interessati possono inviare a biblioteca@comune.bionaz.ao.it le foto del
proprio balcone o angolo fiorito oppure consegnare le stesse in biblioteca. Per coloro che lo
desiderassero è possibile chiedere che le foto vengano scattate dai componenti della
commissione di biblioteca.
5. Il concorso prevede due categorie: BALCONI, alla quale possono iscriversi le persone che
abbelliscono con vasi di fiori le ringhiere di uno o più balconi, ed ANGOLI, alla quale
possono iscriversi quanti abbelliscono con fiori, piante ed altri elementi decorativi un angolo
ben individuabile.
6. E’ possibile iscriversi ad entrambe le categorie; in caso di piazzamento entro i primi tre posti
in entrambe le classifiche, al partecipante spetterà un solo premio, relativo al migliore dei due
piazzamenti.
7. Un apposita commissione stilerà la graduatoria. Il suo giudizio è insindacabile. La
Commissione passerà a visionare balconi ed angoli iscritti tra il 1 ed il 10 agosto 2017.
8. Saranno premiati i primi tre classificati in ognuna della due categorie.
9. In caso di parità tra due o più concorrenti, si procederà al sorteggio per l’assegnazione dei
premi.
LA PREMIAZIONE AVVERRA’
AVVERRA’ DOMENICA 13 AGOSTO,
IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI
DEGLI ALPINI
Per informazioni ed iscrizioni, rivolgersi alla Biblioteca di Bionaz
Orario di apertura al pubblico: martedì: 14.00-18.00 /giovedì: 14.00-18.00 / sabato: 8.30–12.30
Tel: 0165/730959 – e-mail: biblioteca@comune.bionaz.ao.it

Comune di Bionaz

LA BIBLIOTECA IN COLLABORAZIONE CON
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIONAZ
ORGANIZZA UN CONCORSO

“BIONAZ FIORITA”
FIORITA”
Concorso aperto a quanti allestiscano
durante l’estate un balcone o un
angolo fiorito nel territorio del
Comune di Bionaz
Iscrizioni presso la biblioteca di Bionaz
consegnando entro il 28 luglio 2017
il modulo scaricabile dal sito www.comune.bionaz.ao.it

Premiazione domenica 13 agosto,
in occasione della Festa degli Alpini
Saranno premiati i primi tre classificati in ognuna
delle due categorie.
Per informazioni ed iscrizioni,
rivolgersi alla Biblioteca di Bionaz
Orario di apertura al pubblico:
martedì: 14.00-18.00 /giovedì: 14.00-18.00 / sabato: 8.30–12.30
Tel: 0165/730959 – e-mail: biblioteca@comune.bionaz.ao.it
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“BIONAZ FIORITA”
FIORITA”
Modulo di iscrizione
Il / La sottoscritto / a _________________________________________
Nato / a a __________________________ il _____________________
Residente a _________________ in loc./fraz._____________n.______
Tel./Cellulare_________________ E-mail________________________
Chiede di essere iscritto / a al concorso “Bionaz Fiorita” con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale e la Biblioteca di Bionaz
□ Per la decorazione floreale di un balcone / finestra / davanzale
□ Per la decorazione floreale di un angolo fiorito
Sito in loc./fraz. ___________________________n.____

di Bionaz

□ Allego od invio la/e foto
□ Chiedo che vengano scattate le foto dalla commissione di biblioteca
•
•
•

La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata accettazione del
regolamento.
Letto il regolamento, autorizzo le biblioteche ad utilizzare i dati personali in base a quanto
stabilito dal D.Lgs. 196/2003.
Con la presente dichiaro che autorizzo la Commissione alla Cultura di Bionaz a scattare
fotografie che rimarranno di proprietà comunale e che potranno essere utilizzate e/o
elaborate e/o pubblicate su internet (sito comunale, social network come facebook,…), su
giornali (stampa locale, bollettino parrocchiale, …).

Data

Firma

_________________

___________________

(modulo da consegnare a mano alla biblioteca di Bionaz o inviare per mail a
biblioteca@comune.bionaz.ao.it ENTRO E NON OLTRE IL 28 LUGLIO 2017)

