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2° CONCORSO per COMPOSIZIONI FLOREALI “FIORI e VERZA ”
La Pro loco ProPorcia organizza la seconda edizione del Concorso artistico-floreale “Fiori e Verza", nell’ambito degli eventi
previsti in Villa Correr Dolfin di Porcia l’8 e 9 aprile 2017. La seicentesca villa farà da cornice ed ospiterà nel suo parco la
seconda edizione di “Orti in villa Correr Dolfin”. La manifestazione, oltre alla presentazione di prodotti tipici del FVG, di
prodotti da coltivazione biologica, di erbe aromatiche, proporrà corsi di ceramica, cucina, coltivazione dell'orto con il metodo
tradizionale, biologico, sinergico, oltre a letture, presentazione di libri e musica in varie aree della villa.
Il concorso intende far emergere quanto l'orto sia ancora largamente diffuso ed apprezzato, e come sempre più famiglie siano
attente alla qualità, alla tipicità del prodotto orticolo ed alla coltivazione biologica.
REGOLAMENTO
Art. 1 - Il concorso consiste in un'esposizione di composizioni floreali e prodotti dell’orto della durata di 2 giorni, durante la
manifestazione “ORTI IN VILLA CORRER DOLFIN” che verrà allestita in un apposito spazio riservato all’interno del Parco
della Villa.
Ogni partecipante al concorso avrà a disposizione un tavolo o altro apposito supporto.
Le composizioni (centrotavola, addobbi vari, mazzi ecc.) dovranno essere realizzate con fiori, ortaggi, piante, frutta, erbe e tutto
quanto la fantasia propone, in forme e grandezze libere, con il tema “Fiori e Verza”, unico elemento obbligatorio della
composizione la verza. Le opere che non rispettano il tema della manifestazione saranno escluse a insindacabile giudizio della
organizzazione.
Art. 2 - La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a flower designer, a fioristi e a tutti gli appassionati di floricoltura,
previa iscrizione da effettuarsi entro il 2 aprile 2017, inviando una mail a: info@proporcia.it o telefonando (0434 591008 –
333 2102350). Per ulteriori informazioni chiamare Kathy 3281027614.
Tutto le spese per la realizzazione dell’opera, per la consegna e l’eventuale ritiro della stessa, saranno a carico del partecipante.
Art 3 - Per dare modo all’organizzazione di disporre le opere nel modo migliore, le stesse dovranno essere consegnate nella
mattinata del 8 aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso villa Correr Dolfin di Porcia, e dovranno rimanere di bell’aspetto fino
alla fine della manifestazione.
Le opere partecipanti al concorso dovranno essere corredate da una scheda contenente il titolo dell'opera e cognome e nome,
residenza, recapito telefonico e mail del concorrente.
Art.4Il
concorso
non
prevede
una
giuria,
sarà
il
pubblico
che
“voterà"
l'opera
preferita.
l'organizzazione collocherà nella zona delle esposizioni un’urna dove verranno inserite le schede del pubblico votante. Le
votazioni si chiuderanno alle ore 16.00, seguirà la proclamazione dei vincitori.
Vincerà il concorso l'opera che avrà raccolto più voti.
PREMI IN PALIO
1° classificato: cena per due persone presso un ristorante a Porcia;
2° classificato: confezione di prodotti gastronomici;
3° classificato: confezione di vini.
Art. 5 - Partecipando al concorso, i concorrenti cedono tutti i diritti di riproduzione dell’immagine agli organizzatori del
concorso che potranno utilizzarli a titolo gratuito per le proprie ﬁnalità, anche via internet, riportando il nome dell'Autore e
l'anno di realizzazione dell'opera.
Art. 6 - I dati personali forniti al momento dell'iscrizione al concorso verranno trattati secondo la legge sulla privacy.
Art. 7 - Un premio speciale andrà all’opera ritenuta di valore artistico, valutata da un esperto d’arte.
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