
 

ASSOCIAZIONE                  

     CULTURALE   

POGGIO ODDONE 
Sede legale: Piazza Europa n.3 –  

10063 Perosa Argentina  - TO - 
 

CCCooonnncccooorrrsssooo   fffiiiooorrriiissstttiiicccooo   

 
 

Bando di partecipazione: 
 il concorso riguarda l’abbellimento e la decorazione di aiuole, bordi fioriti, fioriere, balconi, 

utilizzando fiori di colore rosa, bianco, rosso e viola, e vetrine dei negozi a tema di rose, viole, 
oggettistica antica che ricorda la rievocazione storica, o più moderna ma che comunque 
rappresenti il Comune di Perosa; 

 il concorso è diviso in due parti: una che premia gli angoli fioriti dei privati ed una che premia le 
vetrine degli esercenti pubblici; 

 iscrizione; sono ammessi solo maggiorenni; si accede partecipando per gli esercenti con la 
propria vetrina, per i privati con il proprio giardino o balcone, indicando ai responsabili del 
Concorso (mediante contatti che saranno rilasciati all’atto dell’iscrizione) quando vogliono 
essere valutati, in un periodo compreso da lunedì 22 luglio a sabato 7 settembre 2019 presso il 
Comune di Perosa Argentina, indicando nome, cognome ed indirizzo; 

– L’ISCRIZIONE E’ GRATUITA –  
 sarà nominata una giuria ritenuta adatta ed idonea a giudizio insindacabile del Presidente 

dell’Associazione Culturale Poggio Oddone, del Sindaco di Perosa Argentina e del Presidente 
dei Commercianti e Artigiani di Perosa, che sarà chiamata alla valutazione separata di 
partecipanti privati e pubblici su comunicazione degli interessati nel periodo indicato al punto 
precedente. Durante la 20^ edizione della Rievocazione Storica Poggio Oddone Terra di 
Confine e Fiera del Plaisentif® nel pomeriggio di domenica 15 settembre si proclameranno i 
vincitori delle due categorie con relative premiazioni;  

 premio in palio per i partecipanti privati: al primo  classificato un buono acquisto pari a 

150 euro da utilizzarsi presso “Oreficeria Castelli”, al secondo un buono da 100 euro da 



utilizzarsi presso “Ferramenta Camusso”, al terzo un buono da 50 euro da utilizzarsi presso 

“Il Giardino”. Ad ogni partecipante sarà conferito un attestato di partecipazione; 

 premi in palio per i partecipanti pubblici (commercianti ed esercenti): al primo 

classificato per la miglior vetrina vincerà un buono acquisto da 100 euro da utilizzarsi 

presso “Market DU.MA.DA.”, al secondo un buono da 75 euro da utilizzarsi presso 

“Supermercato Unes”, al terzo un buono da 50 euro da utilizzarsi presso “Margherita 
alimentari”; 

 su estrazione a sorte tra tutti i partecipanti (pubblici e privati) nella giornata di domenica 15 

settembre durante la proclamazione dei vincitori, saranno estratti due buoni spesa del 

valore di 50 euro ciascuno da spendersi presso il “Supermercato Coop”; 

 i premi saranno messi a disposizione per 325 euro dall’Associazione Culturale Poggio 
Oddone e per 300 euro dal Comune di Perosa Argentina. 

I partecipanti al concorso accettano, compilando la scheda di partecipazione, le norme del 
presente regolamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ASSOCIAZIONE                 

CULTURALE  

POGGIO ODDONE 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
NOME __________________________ 
 
 
COGNOME __________________________ 
 
 
ETA’__________________ 
 
 
INDIRIZZO _________________________________ 
 
 
                                    PRIVATO                                         ESERCENTE 
 
 
RECAPITO TELEFONICO ___________________________ 
 
 
DATA ______________________ 
 
 
FIRMA ______________________________ 
 

Per informazioni: 

Associazione Culturale Poggio Oddone 

Tel. 340.2634073 - 333.5222723 - poggio.oddone@libero.it  

Fotografica Gariglio  

Via Patrioti 2/A - Perosa Argentina Tel 0121.81282 - info@fotogariglio.it 

Piccola Gastronomia 

Via XXVIII Aprile,1 - Perosa Argentina 

I dati personali forniti con la presente scheda saranno utilizzati esclusivamente per fornire le 
informazioni richieste dall’Associazione Culturale Poggio Oddone, dalla Fotografica Gariglio e dalla 
cartolibreria Fantasy Shop. 

mailto:info@fotogariglio.it

