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ARTICOLO 1 
Soggetto organizzatore 

 
In Centro Settimo organizza l’evento “Balconi & Giardini d'Autore” nel comune di Settimo 
Torinese, che ha il fine di rendere più bella, gradevole ed ospitale la nostra città attraverso 
l’utilizzo di piante e fiori, in modo trasformare lo scorcio di un balcone , di una finestra od 
un giardino. 

 
 
 

ARTICOLO 2 
Oggetto e finalità 

 
La partecipazione all’evento è gratuita ed aperta a tutti. Prevede l’abbellimento di balconi, 
e giardini . E prevede la partecipazione anche dei Commercianti soci incentro Settimo con 
Vetrine a tema floreale. Le notizie con l’avviso riguardante le modalità di svolgimento 
dell’evento sono pubblicate sul sito internet http://www.incentrosettimo.it, sul profilo 
Facebook InCentro Settimo (www.facebook.com/InCentro Settimo) e su annunci a mezzo 
stampa (locandine , etc). 
 
 
 

ARTICOLO 3 
Partecipazione all’evento 

La partecipazione all’evento dovrà essere comunicata compilando il modulo d’scrizione 
entro il 12 maggio 2018 presso i segg. punti : 
I Grintosi  Via Italia 49 - Kids  Moda 0/16 - Via Italia 31a , Ottica Benedetto - Via Italia 27  
dal Martedì al Sabato, orario negozio . A tutti i partecipanti verrà rilasciato un piccolo 
omaggio a tema. I soggetti direttamente coinvolti nella gestione dell’evento, così come i 
componenti della Giuria, sono esclusi dalla competizione balconi/giardini, mentre possono 
rientrare nella partecipazione al premio Miglior Vetrina Floreale. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLO 4 
Caratteristiche e criteri di valutazione 

 
La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 
 

! Varietà e composizione di fiori e piante, privilegiando quelle che, per la durata della 
fioritura, possono mantenere più a lungo la bellezza del balcone o degli angoli fioriti; 

! Migliore combinazione nella scelta dei colori dei fiori e nel loro accostamento; 
! Scelta di piante che fioriscono comunemente nel nostro clima ; 
! Originalità della composizione ; 

 
per il 4 e 5 premio  

! Premio Facebook : maggior numero di Like 
! Premio miglior vetrina a tema floreale per i Commercianti Soci Incentro Settimo 

 
 

ARTICOLO 5 
Termini e modalità di partecipazione 

 
I partecipanti all’evento dovranno allestire il balcone e/o giardino entro la data del 15 
maggio 2018 e inviare in formato digitale una o più fotografie all’indirizzo 
info@incentrosettimo.it  Le Fotografie verranno pubblicate sull’album creato nella pagina 
Facebook di Incentro Settimo. Dal 21 al 25 maggio una commissione giudicatrice passerà 
all’indirizzo segnalato sul modulo di iscrizione per visionare i balconi e/o giardini dalla 
strada, nessun membro della commissione accederà alle abitazioni. La Commissione 
giudicatrice passerà per stabilire anche la miglior vetrina floreale tra i commercianti soci. 
Saranno soggetti a valutazione solo i balconi /giardini/vetrine su cui sarà appeso il cartello 
di partecipazione all’evento. Il Premio Facebook verrà invece assegnato solamente sulla 
base del numero di Like ricevuti.  
 

ARTICOLO 6 
Commissione giudicatrice 

 
Tra tutte le composizioni visionate, una commissione composta da 3 o piu’ membri 
selezionerà i migliori  allestimenti.  
La Commissione giudicatrice sarà composta da: 
1 rappresentanti InCentro Settimo ; 
1 professionista esperto di comunicazione pubblicitaria e multimediale. 



1 vivaista esperto  
In riferimento al premio like sara' vinto da chi otterra' il maggior numero di "mi piace" sulla 
pagina Facebook InCentro Settimo . 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLO 7 
Premi 

 
Sono previsti 5 premi: 
 
1° Premio: Buoni acquisto del valore di  €. 500,00 da spendere presso i negozi associati 
InCentro;            
                  
2° Premio: Buoni acquisto del valore di €. 350,00 da spendere presso i negozi associati 
InCentro;            
 
 
3° Premio: Buoni acquisto del valore di €.  200,00 da spendere presso i negozi associati 
InCentro;            
 
  
4° Premio LIKE  Facebook : buoni acquisto del valore di €.  100,00 da spendere presso i 
negozi associati InCentro;            
 
 
5° Premio Miglior Vetrina Commercianti: sconto 50% quota associativa 
 
La premiazione avverrà Sabato 26 maggio 2018. 
I vincitori saranno informati sull'esito della selezione mediante un messaggio privato 
inviato sul telefono cellulare comunicato al momento della partecipazione all’evento. 
I premi non sono convertibili in denaro e non sono cedibili a terzi. 
L'organizzatore si riserva il diritto di non assegnare il premio qualora: 
- vi siano dubbi sull’autenticità; 
- il partecipante non adempie alle condizioni richieste per partecipare all’evento; 
- se il partecipante entro il termine stabilito non fornisce i propri dati personali o fornisce 
dati personali errati (nome e cognome, indirizzo, data di nascita, numero di telefono). 
Nel caso in cui un vincitore non adempia a queste condizioni verrà escluso dall’evento e il 
premio verrà assegnato al concorrente che, in base alle regole di partecipazione, si sia 
classificato immediatamente dopo il vincitore escluso. I premi sono garantiti 
dall'organizzatore dell’evento. 
 
 



 
ARTICOLO 9 

Responsabilità 
 

Sottoscrivendo la domanda di partecipazione, i partecipanti riconoscono esplicitamente 
che l'associazione InCentro Settimo  viene liberata da qualsiasi responsabilità avente ad 
oggetto l’evento. L'organizzatore dell’evento non risponde degli eventuali errori riguardanti 
la consegna delle fotografie (non funzionamento del portale Facebook o del collegamento 
internet, mancato caricamento delle fotografie, tardiva visualizzazione della pubblicazione, 
errori tecnici ed informatici …). InCentro Settimo curerà la conservazione delle domande di 
partecipazione nel rispetto della riservatezza delle informazioni fornite dai concorrenti. 
InCentro Settimo  si riserva di rendere pubbliche tutte le immagini ricevute, mediante 
pubblicazioni o in qualunque altra forma riterrà opportuna. Ai concorrenti non spetta alcun 
compenso per qualsiasi spesa e/o oneri sostenuti per la partecipazione all’evento. 
L’evento non è sponsorizzato, collegato, amministrato o appoggiato da Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLO 10 
 Protezione dei dati personali 

 
I dati personali acquisiti dall'organizzatore verranno tutelati e utilizzati in conformità alla 
legge ed esclusivamente ai fini per i quali sono stati raccolti. La protezione dei dati 
personali è garantita dalla Legge sulla protezione dei dati personali (art.13 d.lgs. 
196/2003). 
Dati personali dei premiati: 
-          nome e cognome, indirizzo di domicilio e data di nascita (ai fini dell'identificazione 
del vincitore e della consegna del premio); 
-          numero di telefono di contatto o numero di telefono cellulare (per comunicazioni in 
caso di eventuali problemi con la consegna del premio). 
Sono autorizzati al trattamento dei dati personali gli organizzatori e i responsabili della 
consegna dei premi. Partecipando all’evento, i partecipanti acconsentono che le fotografie 
consegnate ai fini del presente evento o scattate durante la premiazione vengano 
utilizzate a scopi pubblicitari dall'organizzatore dell’evento. 
 
 
           
                            
 
 
                                                                                 

 


