INVITO: CONCORSO DI ARTE FLOREALE – FLORICOLA CON
FINALITA’ BENEFICHE.
Gentile Sig.ra/Egr. Sig.,
Floricola, l’evento dedicato al mondo del florovivaismo e prodotti tipici organizzato a Borghetto Santo Spirito il 28 e 29
Aprile,

nel 2018 vedrà un’importante novità, la OroArgento collaborerà con lo Zonta Club in occasione

dell’organizzazione del Concorso di Arte Floreale Floricola, che da sette anni contraddistingue l’evento espositivo.
L’evento si svolge nelle principali piazze del paese ed il concorso sarà allestito presso il prestigioso Palazzo
Pietracaprina in Piazza Libertà.
Per quanto riguarda il CONCORSO DI ARTE FLOREALE, aperto a professionisti e dilettanti, si potrà partecipare con
la creazione di una composizione floreale. Qui di seguito alleghiamo il modulo d’iscrizione ed il regolamento.
Il tema 2018 è: La primavera.
La finalità dell’evento sarà raccogliere fondi a favore dello sportello “Artemisia Gentileschi” contro la violenza sulle
donne. A tal proposito ci sarà una sola sezione per poter accogliere un numero più ampio di composizioni. Le
composizioni, saranno messe all’Asta a partire dalle ore 15.00 di domenica 29 aprile.
Sono gradite sia composizioni di piccole dimensioni sia di grandi dimensioni, che saranno posizionate a seconda della
grandezza.
La segreteria per la registrazione sarà posta nell’atrio del Palazzo Pietracaprina, con accesso da Piazza
Libertà.
Referente del Concorso per lo Sportello Artemisia sarà la Sig.ra Marinella Geremia.
Per partecipare vi preghiamo di compilare il modulo allegato e di inviarlo via fax o via email agli indirizzi indicati.
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti
Segreteria organizzativa
Organizzazione: OroArgento e Zonta Club
tel. +39 019 6898607 fax +39 019 5293112 - Marinella Geremia Responsabile del Concorso
per conto di Zonta Club cell.347.8342198 email: marinella.geremia@gmail.com

MODULO DI ISCRIZIONE: CONCORSO DI ARTE FLOREALE
TEMA: La primavera.

SABATO 28 APRILE 2018

da compilare e inviare entro il 26 aprile 2018
via fax al n. 019.5293112 oppure via e-mail: marinella.geremia@gmail.com
Dimensione approssimativa della composizione_____________________________
Si prega di scrivere in stampatello
NOME______________COGNOME________________________CITTÀ___________________PROV.___
NUMERO DI TELEFONO_______________________
EMAIL________________________@______________________
EVENTUALE ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA _________________________________________________
REGOLAMENTO

1)
Tema dell’edizione 2018: La primavera.
2)
La categoria è unica.
3)
Le composizioni possono essere realizzate in loco, direttamente dai partecipanti e senza aiuti esterni, ci sarà la
possibilità di acquistare fiori freschi in loco a partire dalle ore 8.00 di sabato 28 aprile 2018 oppure consegnati direttamente
pronti da esporre.
4)
Tutto il materiale utilizzato dovrà essere portato direttamente dagli iscritti.
5)
Il materiale vegetale fresco deve predominare.
6)
Tutti i vegetali utilizzati devono essere immersi in acqua oppure in materiali saturi d’acqua, tranne quelli che per la
durata dell’esposizione potranno mantenere il proprio turgore.
7)
Tutti i materiali di supporto utilizzati (es. reti, spugna ecc.) dovranno essere nascosti alla vista.
8)
Le composizioni dovranno essere realizzate dalle ore 7.00 alle ore 12.00 di sabato 28 aprile 2018, oppure consegnate
pronte durante gli stessi orari. Presso l’atrio del palazzo Pietracaprina in Piazza Libertà.
9)
Gli spazi a disposizione variano a seconda del manufatto. In caso di composizioni/istallazioni di grandi dimensioni si
dovranno comunicare le dimensioni all’organizzazione entro il giorno 26 aprile 2018.
10)
Saranno premiati le prime tre composizioni votate per due tipi di premi: giuria popolare (con voto da parte del pubblico)
e giuria tecnica.
11)
Le composizioni saranno giudicate in forma anonima da una giuria tecnica.
12)
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.
13)
L’organizzazione si manleva da qualsiasi responsabilità in merito a furto o danno delle composizioni.
14)
Con la partecipazione al concorso, si cedono tutti i diritti d’immagine all’organizzazione.
15)
Dalle ore 15.00 di domenica 29 aprile si svolgerà l’Asta con la vendita delle composizioni in gara o parte di esse. Le/I
partecipanti sono tenute/i a comunicare all’organizzazione quale parte della composizione non può essere messa all’asta e quindi
venduta per raccolta fondi (es. solo i fiori e non il vaso, solo i fiori e non la base, etc.)
16)
Il ritiro di eventuali materiali utilizzati per il solo allestimento dovrà avvenire insindacabilmente entro le
ore 19.30 di domenica 29 aprile 2017.
17)
La premiazione avverrà alle ore 17.30 di sabato 28 aprile presso la sala meeting di Palazzo Pietracaprina.
18)
La partecipazione è gratuita, ma sono graditi eventuali contributi a favore dei progetti sociali dello Zona Club.

Organizzazione: OroArgento e Zonta Club
tel. +39 019 6898607 fax +39 019 5293112 - Marinella Geremia Responsabile del Concorso
per conto di Zonta Club cell.347.8342198 email: marinella.geremia@gmail.com

