
REGOLAMENTO 

“BALCONI E GIARDINI FIORITI” 

1° edizione 2021 
 

L’Associazione Fieri della Fiera indice la seguente manifestazione a premi: “BALCONI E GIARDINI 

FIORITI” 

1. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 

Dalle ore 00.00 del 15.5.2021  alle ore 22.00 del 15.6.2021 
 

Ai fini della partecipazione al presente concorso saranno ritenute valide le fotografie (1 per 

location) acquisite tramite Facebook nel periodo indicato in premessa. 

 

1. DESTINATARI 

Tutti i residenti o domiciliati nel Comune di Gorgonzola. 

2. PREMI 

I premi in palio, costituiti da vaschette di gelato di varie pesature offerte dalle gelaterie “Capolinea”, 

“Dolci Tentazioni” e “Titilla Papilla”, saranno così assegnati: 

 

1° classificato: una vaschetta da 1kg di gelato artigianale  

2°, 3°, 4°,5° classificati : una vaschetta da mezzo kg di gelato artigianale ciascuno  

 

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

I premi saranno assegnati sulla base delle preferenze ricevute. L’autore della fotografia che avrà 

ottenuto il maggior numero di “Mi piace” si aggiudicherà il 1° premio e, a scalare, saranno assegnati 

gli altri premi. 

Il conteggio delle preferenze terminerà alle ore 22.00 del 15.6.2021.  

Nei giorni successivi al 15.6.2021 sarà pubblicata, sulla pagina dell’iniziativa, la classifica dei vincitori 

che saranno poi messi in contatto direttamente dall’Associazione per la consegna del buono valido 

per il ritiro del premio. 

Qualora l’Associazione ravvisasse delle irregolarità circa l’autenticità e l’originalità delle fotografie 

(foto scaricate da Internet o di soggetto/location non di proprietà), la stessa si riserva la facoltà di 

annullare l’assegnazione del premio e di riassegnarlo al soggetto che occupa il posto successivo 

nella classifica.   

La consegna del premio sarà effettuata nel luogo ove si trova il soggetto fotografato e sarà 

documentata da fotografia davanti allo stesso, se ancora esistente. Qualora il soggetto fotografato 

non dovesse essere più disponibile per deperimento dello stesso, dovranno essere ravvisabili 

elementi che dimostrino, in maniera inconfutabile, la sua precedente esistenza. 



I vincitori saranno contatti tramite messaggio inviato sull’account Facebook. I dati personali forniti 

per il contatto e la consegna dei premi saranno trattati nel rispetto della normativa sulla Protezione 

dei dati personali. 

 

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare è sufficiente collegarsi alla pagina social dell’iniziativa e inviare una fotografia del 

proprio balcone o giardino fiorito o terrazzo o stanza casalinga. 

La fotografia non deve ritrarre persone e/o animali ma luoghi di propria appartenenza 

dimostrabile.  

Non saranno accettate fotografie di soggetti/location non di proprietà dell’autore (o della sua 

famiglia). Qualora emergessero irregolarità in relazione alla fotografia postata, l’Associazione si 

riserva la facoltà di escluderla dal concorso e di annullare l’eventuale attribuzione di premio. 

 

Per ogni account Facebook è possibile postare una sola fotografia. 

L’opera sarà sottoposta al vaglio degli amministratori che ne valuteranno l’originalità e 

l’autenticità. Una volta pubblicata, sarà visibile da tutti coloro i quali si collegheranno alla pagina e 

potranno esprimere, o meno, il loro gradimento. 

Le composizioni floreali non dovranno essere realizzate con fiori naturali e non di plastica o altri 

materiali. Le composizioni potranno però contenere qualunque oggetto aggiuntivo al fiore o alla 

pianta naturale atto ad abbellire la composizione o la presentazione. 

 

5. VARIE 

E’ facoltà esclusiva dell’Associazione decidere di pubblicare o meno le fotografie ricevute, sulla 

base di criteri di opportunità e qualità delle stesse. Fotografie attinenti al tema non saranno 

ritenute idonee alla pubblicazione. 

Eventuali irregolarità relative al rispetto dei criteri di partecipazione, anche segnalate da altri 

utenti, saranno valutate dall’Associazione e potranno essere causa di esclusione dal concorso. 

L’associazione si riserva inoltre la facoltà di annullare la vincita a tutti gli utenti che non 

parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, 

ecc.). 

La partecipazione al concorso implica automaticamente l’autorizzazione, all’Associazione, 

all’utilizzo delle fotografie scattate nel corso della premiazione per scopi pubblicitari del concorso 

stesso e/o di eventuali analoghe iniziative future. 

Per aumentare le possibilità di voto si consiglia di pubblicizzare la pagina e invitare amici, parenti e 

conoscenti a votare per la propria fotografia sulla pagina dedicata e non su altre pagine o link. 

I premi non potranno essere convertiti in denaro né in altri beni. 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del presente Regolamento. 

 


