
    

Un unico grande giardino.
Adorniamo con fiori colorati e profumati BALCONI, CORTILI, 

TERRAZZI, SCUOLE, SPAZI VERDI pubblici e privati.
Nasceranno così piccoli angoli meravigliosi.

TRASFORMIAMO UN SOGNO IN REALTÀ.

Per partecipare al concorso Campi Flegrei in fiore 
scaricate il modulo e il regolamento dal sito www.campiflegreinfiore.it.

Inviate le foto delle vostre meraviglie a info@campiflegreinfiore.it 
entro il 31 luglio 2017.

Sono previsti tre premi per ogni categoria. L’adesione al concorso è gratuita!!!

Giuria
Presidente: Pierluigi Sanfelice di Bagnoli  Imprenditore

Giurati: Maria Cristina Caracciolo di Brienza  Presidente E.D.F.A. di San Remo
Gioia Fontanelli  Vice Presidente dell’Ente Decorazioni Floreali Amatori

Maddalena Filosa  Presidente del Garden Club di Castellammare di Stabia 
Alessandra Sottile d’Alfano  Insegnante di composizione floreale

La proclamazione dei vincitori avverrà entro settembre 2017.  
I risultati saranno pubblicati sul sito 
dell’evento e sulla pagina Facebook. 

I vincitori saranno avvertiti a mezzo telefonico e per e-mail. 
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La manifestazione si ispira all’esigenza di ricreare nell’animo degli 
abitanti delle zone rivierasche e interne della città metropolitana, il culto 
per le loro antichissime tradizioni, la loro propensione al vivere bene, al 
vivere sano - la loro specializzazione al convivio.
 Il balcone fiorito, è un simbolo allegorico, significa in pratica che chi 
abita quel balcone, quella via, quella piazza, quel bar o ristorante, sono 
persone caratterizzate da un animo gentile, hanno gusto per il bello, 
amore per il colore e passione per la natura.
 È un ritorno ad antiche aggregazioni, la festa del tutto fiorito è un 
invito al turista a godere dell’amenità dei luoghi, è la consapevolezza di 
chi amministra, che attraverso il richiamo turistico si possono rilanciare 
tradizioni ed economie.
 Il 2017 per i Campi Flegrei e per la Città Metropolitana, può essere un 
punto di partenza per una serie di attività cittadine volte ad aggregare e 
ad attirare turismo vivace e numeroso.
 L’augurio è che da fiore nasca fiore, che i territori fioriscano davvero 
secondo le loro migliori tradizioni e che mettendo in risalto le soggettive 
pertinenze, continuino a raccontare con il profumo dei loro fiori, il loro 
glorioso passato
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Questa iniziativa è contro il “sistema” della camorra.
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