
Regolamento di partecipazione del concorso 

“Balconi fioriti” 

Itea Spa, in occasione del suo centenario, bandisce il concorso “Balconi fioriti”, riservato agli utenti che 
risiedono in edifici di proprietà di Itea Spa o gestiti dalla stessa.  

Il concorso prevede l’ideazione e la realizzazione di uno o più balcone/i fiorito/i situato/i in un edificio Itea. 

Obiettivi 

Scopo dell’iniziativa è promuovere i valori ambientali e la cultura del verde come elemento di decoro, 
stimolare la creatività e la collaborazione delle persone partecipanti, anche in sinergia fra loro, per alimentare 
una più diffusa sensibilità di convivenza partecipativa e una maggiore consapevolezza nei confronti del valore 
del patrimonio abitativo, inteso come bene comune da conservare e da tutelare, oltre che da valorizzare 
attraverso le più svariate attività. 

Oggetto e finalità del concorso 

Il tema del concorso è la decorazione, tramite fiori e piante di qualsiasi tipo, di un balcone del proprio alloggio 
o di più balconi dell’edificio Itea in cui risieda/risiedano stabilmente la/il/i concorrente/i.  

Tutte le opere giudicate idonee, ovvero conformi nella forma e nel contenuto a quanto indicato nel presente 
Regolamento, saranno valorizzate attraverso la pubblicazione sui canali di comunicazione istituzionali della 
Società (sito web, periodico “Edilizia Abitativa” e social media) e potrebbero essere diffusi su altri mezzi di 
comunicazione. Esse, inoltre, potrebbero essere utilizzate nel quadro di successive iniziative, senza alcun 
limite di tempo, nell’ambito dei fini istituzionali della Società, fermo restando in ogni caso l’unico obbligo di 
indicare il nominativo dell’/autrice/autore/degli autori, salvo esplicita richiesta dell’/autrice/autore/degli 
autori di non essere citata/o/i. 

Requisiti e modalità di partecipazione 

Sono ammesse/i al concorso persone che risiedano stabilmente in un edificio di proprietà di Itea Spa o gestito 
dalla stessa alla scadenza del termine di presentazione della richiesta di partecipazione e della consegna del 
materiale fotografico riportata nel presente Regolamento.  

Realizzata l’opera sarà sufficiente fotografarla e inviare le foto ad Itea Spa nelle modalità previste dal 
presente Regolamento. Le opere realizzate saranno valutate da un’apposita commissione istituita da Itea 
Spa. Nella valutazione la commissione prenderà in considerazione i seguenti elementi: la combinazione dei 
fiori e delle piante; l’originalità della composizione; l’inserimento del verde nel contesto architettonico. 

Nell’ambito del concorso così come per gli altri utilizzi, anche futuri, indicati nel presente Regolamento, non 
è prevista alcuna forma di pagamento da parte di Itea Spa come corrispettivo per l’uso del materiale ricevuto 
dai partecipanti. Oltre agli utilizzi indicati nel presente Regolamento, Itea Spa non rivendica altri diritti nei 
confronti degli/delle autrici/autori di quanto prodotto. 

Il risultato dell’opera deve essere tassativamente rappresentato tramite un massimo di tre fotografie, in 
formato digitale e non modificate in alcun modo, anche riunite in un unico collage fotografico. Tutte le opere 
devono essere inedite e originali e non devono aver partecipato in alcun modo ad altro concorso o 
competizione o altro. 

La partecipazione al concorso richiede la compilazione e la sottoscrizione del modulo di iscrizione e 
dell’informativa sulla privacy, allegati al presente Regolamento e scaricabili dal sito web di Itea Spa. La 
mancanza anche di uno solo tra i documenti richiesti, debitamente compilato e firmato, comporta 
l’esclusione dal concorso. 



Nel caso in cui il concorrente sia minorenne, il soggetto che esercita la potestà genitoriale (o il tutore) dovrà 
rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali del minore.  

La partecipazione è esente da spese. Itea Spa si riserva di apportare al presente Regolamento tutte le 
modifiche ritenute necessarie e anche di non darvi attuazione, qualora dovessero intervenire cause di forza 
maggiore, escludendo qualsiasi risarcimento a qualsivoglia titolo ai concorrenti. Ogni eventuale modifica sarà 
tempestivamente segnalata, utilizzando il sito web di Itea Spa.  

La partecipazione al concorso non può essere subordinata a condizioni e implica l’accettazione di ogni parte 
del presente Regolamento e l’autorizzazione dell’autore al trattamento dei dati personali da parte degli 
organizzatori per gli adempimenti riguardanti il concorso. L’adesione al concorso implica la concessione di 
ampia liberatoria all’utilizzo, alla pubblicazione e alla diffusione delle fotografie inviate dalla/dal/dai 
concorrente/i nell’ambito di tutte le attività inerenti all’iniziativa, come descritte nel presente Regolamento. 

Caratteristiche tecniche degli elaborati 

Ogni fotografia non dovrà superare i 5 MB. 

Modalità di invio degli elaborati 

Gli elaborati e il modulo di iscrizione, con annessa informativa sulla privacy, dovranno essere 
contestualmente inviati tassativamente via e-mail (con inserimento dell’oggetto: “Concorso balconi fioriti”), 
all’indirizzo comunicazione@itea.tn.it. 

Scadenze 

L’invio contestuale del modulo d’iscrizione, dell’informativa sulla privacy, debitamente compilati e 
sottoscritti, nonché dei file contenente il materiale fotografico dovrà essere effettuato, tassativamente con 
le modalità descritte nel paragrafo precedente, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 settembre 2022. 

Commissione giudicatrice e riconoscimenti 

Gli elaborati saranno esaminati da un’apposita commissione istituita da Itea Spa e composta da cinque 
membri, di cui uno esterno. La commissione valuterà i lavori realizzati sulla base della loro originalità e 
creatività, nonché della coerenza dei contenuti con il tema del presente Regolamento e individuerà i tre 
elaborati ritenuti più meritevoli. 

Il giudizio della commissione è insindacabile. La commissione giudicatrice potrà ritenere che nessun 
elaborato risponda adeguatamente alle esigenze del presente Regolamento e quindi non dichiarare alcun 
idoneo. La commissione dovrà concludere i propri lavori entro il 30 settembre 2022 e la propria decisione 
sarà pubblicata tempestivamente sul sito web della Società.  

I tre elaborati ritenuti meritevoli otterranno come riconoscimento la pubblicazione degli stessi sul n. 100 del 
periodico Edilizia Abitativa. 

Pubblicità e notizie 

Oltre alla documentazione necessaria alla partecipazione, eventuali ulteriori informazioni sono reperibili sul 
sito Internet istituzionale di Itea Spa al seguente indirizzo web: www.itea.tn.it/Centenario 
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