SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Cognome ________________________________
Nome ___________________________________
Indirizzo _________________________________
CAP_______Città___________________________
Prov. _______tel. __________________________
Club di appartenza __________________________
e-mail ___________________________________
data __________ Firma______________________
CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONCORSO FLOREALE

CATEGORIA:



A

B

Ed accetta integralmente il regolamento del suddetto Concorso Floreale. In
Base al D.L. 196/03 e successivi aggiornamenti, autorizzo l’uso dei dati
personale per tutti gli adempienti degli organizzatori relativi al concorso
floreale AUTUNNO E DINTORNI e accetto il regolamento.

FIRMA

Regolamento
Il concorso e’ aperto agli amatori che in base alla propria
creatività e tenendo conto del tema proposto, provvederà
in proprio all’approvvigionamento di tutto il materiale
necessario per la realizzazione della composizione
interamente sul posto. Non sarà presente sfondo.
Per tutte le categorie, i fiori e le foglie freschi dovranno
essere in acqua o in materiale saturo d’acqua.
Sono ammessi accessori e materiale essiccato
con moderazione.
Durante la fase di realizzazione della composizione,
si autorizzano i partecipanti a farsi assistere da una
persona di loro fiducia.
Le composizioni floreali verranno giudicate anonimamente
e premiate a insindacabile giudizio della Giuria, la quale
verrà costituita anche da esperti del settore.
Durante i lavori della Giuria, nessun partecipante al
concorso o terze persone, saranno autorizzate a permanere
all’interno dell’area interessata.
Le composizioni non potranno essere ritirate prima della
chiusura della manifestazione, prevista per domenica
24 Settembre 2017 alle ore 19:00.
Le foto delle composizioni floreali e del concorso in generale,
salvo espresso divieto scritto dei partecipanti, potranno

essere pubblicate sul sito internet :www.sangiorgioalbenga.it
per la promozione futura della manifestazione.
Le modalità di iscrizione al concorso sono: modulo on-line
da richiedere all'indirizzo autunnoedintorni@gmail.com o
personalmente info 3703173558.
Il termine per l’iscrizione al concorso è fissato per il
15 Settembre 2017 ( salvo esaurimento degli spazi
disponibili ) e la relativa quota di partecipazione dovrà
essere versata al momento dell’iscrizione.
La quota di partecipazione è fissata in € 15.
Considerato che potranno essere accettate soltanto n° 10
prenotazioni per ogni categoria ad ogni partecipante verrà
assegnato un numero progressivo, che identificherà la
composizione. I concorrenti iscritti che siano impossibilitati
a partecipare devono comunicarlo tempestivamente.
L’organizzazione mettera' a disposizione ad ogni partecipante :
- per la Cat. A un tavolo del diametro di cm 90,
- per la Cat. B un supporto di cm 60x 60x90,
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità in caso
di furti o danni degli oggetti esposti.

