
 

 

 

 

CONCORSO “BALCONI IN FESTA 2019” 

 

Il Comune di Riano in collaborazione con l’Associazione AIR (Associazione Imprenditori Riano) 

in occasione delle Festività Natalizie 2019 

INVITA 

tutti i cittadini di Riano a partecipare alla 1ᵃ edizione del 

 Concorso “Balconi in festa 2019” 

Obiettivi: 

L’obiettivo del concorso è sostenere il nostro territorio abbellendo i propri balconi affinché si viva 

una magica atmosfera di festa. 

La partecipazione al Concorso è gratuita ed è aperta a tutti gli abitanti di Riano che vorranno 

abbellire balconi, terrazzi, giardini, verande, porte, portoni e facciate con addobbi, luminarie e/o 

composizioni floreali che richiamano il Natale. 

 

Modalità di Partecipazione: 

I moduli di partecipazione con il regolamento del concorso saranno distribuiti presso: 

- Il Bar Centrale (La Rosta),  

- Il Blu Bar (La Rosta) 

- Il Tucano Bar (Via D. Alighieri) 

- l’Abruzzese (Belvedere)  

Sul modulo di partecipazione dovrà essere indicato l’indirizzo dell’abitazione che verrà addobbata 

per permettere alla Commissione di raggiungere e fotografare la creazione natalizia. 

I moduli di partecipazione dovranno essere compilati entro domenica 15 dicembre. 

I partecipanti al Concorso dovranno terminare la propria opera di addobbo entro mercoledì 18 

dicembre.  



La commissione, nei giorni successivi al 18 dicembre fino al 5 gennaio 2020, valuterà le decorazioni 

dei partecipanti individuandone i vincitori.  

 

Criteri di valutazione: 

I partecipanti al Concorso potranno cimentarsi nella creazione della loro opera con originalità e 

fantasia dando vita ad angoli suggestivi per l’addobbo della propria facciata, balcone, terrazza, 

veranda, porta o portone. 

 

La commissione sarà composta da:  

- Associazione Air 

- Amministrazione Comunale 

 

La commissione valuterà il balcone secondo i seguenti criteri, attribuendo un punteggio da 1 a 10: 

 Qualità artistica (proposta di impatto capace di meravigliare o coinvolgere 

emotivamente) 

 Creatività e originalità (allestimento realizzato on materiali innovativi) 

 Difficoltà nella realizzazione (elevata manualità nella realizzazione) 

 Giochi di luce 

 

Premi in palio: 

Ai primi tre classificati verranno assegnati i premi che saranno erogati dall’Air, con l’obbligo di 

spenderli all’interno degli esercizi commerciali aderenti all’Air: 

1° Classificato: 150,00 € 

                                                                   2° premio: 100,00 € 

                                                                   3° premio: Prosciutto  

 

Le spese relative l’allestimento del balcone e della vetrina sono a carico dei partecipanti e non 

sono rimborsabili. Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente dalle proprie opere, 

sollevando il Comune di Riano e l’Associazione Air da ogni responsabilità. 

 

I vincitori del Concorso saranno proclamati il 6 Gennaio in occasione dell’ “Arrivo della Befana” 

Organizzata dall’Università Agraria. 

 


