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COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA 

Provincia di Bergamo 
 

 

Concorso “L’orto di montagna” 

13ª edizione 
 

Art. 1 

Il Comune di Castione della Presolana, allo scopo di diffondere e migliorare gli orti familiari 

montani, bandisce il concorso: “L’orto di montagna”. 

 

Art. 2 

Potranno partecipare al concorso gli orti presenti sul territorio comunale. Il concorso sarà 

realizzato con un minimo di venti partecipanti.  

 

Art. 3 

Saranno premiati, con l’erogazione di un contributo, i tre orti più meritevoli, secondo il 

giudizio insindacabile di apposita commissione. 

  

I premi sono così quantificati:  

1° - Classificato   contributo di   €  500,00= 

2° - Classificato     contributo di  €     400,00= 

3° - Classificato  contributo di  €     300,00= 

 

I classificati al primo posto delle due ultime edizioni del concorso (2014 – 2015) possono 

partecipare alla competizione ma non saranno ammessi alla graduatoria finale. 

 

Art. 4 

Criteri orientativi preferenziali per la graduatoria, che sarà pubblicata solo per i concorrenti 

premiati, saranno, oltre ovviamente alla normale diligenza di coltivazione: la gamma delle 

verdure coltivate, la loro vocazione per l’ambiente montano, nonché gli eventuali 

apprestamenti per la “protezione” contro le basse temperature e la neve, onde ridurre al 

minimo il periodo di stasi invernale. 

 

La dimensione minima per gli orti ammessi al concorso è di mq. 20 ca. su un’unica superficie. 

 

Art. 5 

Oltre alla coltura degli ortaggi è auspicabile, in via complementare, anche quella dei piccoli 

frutti e dei fiori. 
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Art. 6 

Ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

si informa che: 

1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla gestione della procedura, 

disciplinata dalla legge e dai regolamenti comunali e saranno trattati anche 

successivamente al termine del concorso, per finalità inerenti la gestione del servizio; 

2) i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Comune di Castione 

della Presolana – Piazza Roma, 3 – 24020 Castione della Presolana (Bg)  – Ufficio 

segreteria e potranno essere oggetto di comunicazione: 

a) al personale dipendente dell’Amministrazione implicato nel procedimento o ai 

soggetti comunque in esso coinvolti per ragioni di servizio; 

b) a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e succ. 

modificazioni ed integrazioni; 

3) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza; 

4) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196; 

5) titolare del trattamento dei dati è: Comune di Comune di Castione della Presolana – 

Piazza Roma, 3 – 24020 Castione della Presolana (Bg). 

 

Art. 7 

Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, con l’apposito modulo 

predisposto, entro le ore 12,00 del 23 luglio 2016. 

 

Le visite agli orti saranno svolte tra il 25 luglio 2016 e il 13 agosto 2016. 

 

Le premiazioni si svolgeranno il giorno 23/10/2016 - ore 15,00 c/o il Centro Congressi di 

Via Donizetti,15 a Castione della Presolana. 
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