
                                                        DOMANDA DI 

ISCRIZIONE AL CONCORSO 

                 “Spazi in Fiore” 

 Acquaviva delle Fonti 2019 
                                                     

L’Ass. di Promozione Sociale “Amici dell’Ambiente” per il 2019 invita, 
compilando la presente scheda, a partecipare al:  

1. concorso “BALCONE IN FIORE” decorando i balconi con piante 
fiorite, aromatiche e decorazioni. 

2. concorso “UNA STRADA FIORITA”. 
3. concorso fotografico “UN FIORE DI FOTO”, novità di quest’anno, 

ci si può iscrivere compilando SEMPRE la seguente domanda e 

inviando le foto a spaziinfiore@gmail.com o tramite whatsapp al 

num. 333.60.62.800 specificando il nome del concorso e del 

partecipante. 

(Sbarrare il concorso a cui si intende partecipare) 

I balconi saranno votati da una giuria dal 8 giugno al 13 giugno 2019. 

La consegna dei premi e dei riconoscimenti avverrà il 15 giugno ore 

18.30 presso la Sala Anagrafe. 

Quota di partecipazione è di 5 euro.  
 

NOME 
 

COGNOME 

INDIRIZZO 
 

TEL. 
 

CELL. 

MAIL 
 

N. PARTECIPACIONE 

Con la presente aderisco al Concorso Spazi in Fiore- Acquaviva delle Fonti 
2019. Dichiaro di accettare tutti i contenuti del regolamento ed il giudizio 
finale della giuria. Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. ai fini della gestione del 
concorso e della pubblicazione delle foto e dei nomi dei vincitori. 

DATA…………………………………    FIRMA…………………………       
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