PUOI PARTECIPARE ALLESTENDO:

LEZZENO IN FIORE
2018
PER ISCRIVERTI:
•

Scarica

dalla

pagina

del

sito
www.lezzenolakecomo.com
dalla
pagina “Lezzeno in Fiore” il modulo,
compilalo ed invialo tramite e-mail a
prolezzeno@lezzenolakecomo.com
OPPURE
Tramite domanda scritta a ProLezzeno
c/o Info Point sito adiacente al pontile
della Navigazione, Località Chiesa,
Lezzeno
Le iscrizioni devono essere presentate
entro il 5 Giugno 2018
L’iscrizione è gratuita
COME COMPILARE LA DOMANDA:
• Forma scritta
• Indicare nome – cognome- indirizzo
e recapito telefonico
A CHI È RIVOLTO IL CONCORSO:
• Ai residenti
•Ai proprietari/affittuari di seconde
case o Ad abitazioni singole o
condomini
• Ad esercizi commerciali

• Balconi
• Davanzali
• Terrazzi
• Orti
• Giardini
Tutti i balconi / davanzali /terrazzi
/orti e giardini allestiti dovranno
essere
visibili
con
percorso
raggiungibile a piedi
COSA PUOI UTILIZZARE:
• Piante verdi o fiorite
• Fiori
• Piante stagionali o Piante perenni
COSA NON PUOI UTILIZZARE:
• Piante/fiori secchi
• Piante/fiori sintetici
• Piante/fiori finti
COME COMPILARE LA DOMANDA :
• Forma scritta
• Indicare nome – cognome- indirizzo
e recapito telefonico
DURATA DEL CONCORSO:
• Dal 14 Giugno al 14 Settembre 2018
deve essere curato e mantenuto
l’allestimento dall’area iscritta al
concorso.
Il vincitore verrà annunciato durante
la serata sociale dell’associazione che
si terrà Sabato 20 Ottobre 2018.

COSA SI VINCE:
CHI VALUTA:
• Una commissione composta da tre
esaminatori.
• Gli esaminatori verificheranno
diverse volte durante la durata del
concorso
che
sia
mantenuto
l’allestimento della zona verde iscritta
al concorso
• Per permettere agli esaminatori di
identificare la zona verde iscritta al
concorso
verrà
consegnato
ai
partecipanti un contrassegno di
riconoscimento da riconsegnare a l
termine del concorso.
COSA SI VALUTA:
• Fantasia e bellezza estetica
• Armonia dei colori
• La cura e il mantenimento dall’area
iscritta al concorso

1° premio: weekend per due persone in
una città d’arte italiana
2° premio: giro del Centro Lago per
due persone con barca privata ed
aperitivo a bordo
3° premio: voucher dal valore di 100
euro per una cena presso Filario
4°premio: cena per due persone presso
il ristorante Crotto dei Pescatori
5° premio: cena per due persone
presso il ristorante – pizzeria Helvetia
6° premio: cena per due persone
presso il ristorante – pizzeria Aurora
7° premio: aperitivo presso il Palazzo
del Vice Re
8°
premio:
cesto
alimentari
(Alimentari Prevedoni)
I premi non sono trasferibili, sono
soggetti a disponibilità e dovranno
essere utilizzati entro il 14 Maggio
2019.

