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L’A s s oc ia zi o n e L a R a d i ce O n l us e la Fondaz ione S enza Frontiere - O nlus
organiz zano il:

6° CONCORSO GIARDINI,
BALCONI E CORTILI IN FIORE 2019
con lo scopo di rendere più bello, gradevole ed ospitale il Comune di Castel Goffredo (MN) attraverso l’utilizzo
delle piante e dei fiori, un mezzo di grande effetto cromatico ed estetico in grado di trasformare lo scorcio di una
via, di un balcone o di un giardino. Inoltre, tramite il linguaggio delle piante e dei fiori, si intende testimoniare
l’affetto dei cittadini verso il proprio territorio ed il rispetto per la natura.

REGOLAMENTO

Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti a Castel
Goffredo (MN) appassionati del verde e proprietari di un
giardino, di un balcone o di un cortile arredati in maniera
interessante dal punto di vista floreale e che sono disponibili nel permettere alla Commissione Giudicatrice di poterlo visitare.
Ciascun proprietario di giardino, balcone o cortile che
intende partecipare al concorso deve far pervenire via email all’indirizzo laradiceonlus@gmail.com e tenuapol@
tin.it oppure presso la segreteria dello Studio Castelli - Via
S. Giovanni 1/2, Castel Goffredo quanto segue:
- il modulo d’iscrizione debitamente compilato (pagina seguente)
- n. 5 fotografie a colori (misura cm 10x15) che non saranno restituite
La Commissione giudicatrice sarà composta da:
- Tarcisia Zeni Acerbi
- Anselmo Castelli
- Stefano Vergna
La commissione giudicatrice effettuerà dei sopralluoghi
da concordare con i proprietari nel periodo dal 15 maggio
2019 al 30 giugno 2019 per la valutazione e stilerà la graduatoria finale.
La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
- Varietà e composizione dei fiori e delle piante;
- Combinazione dei colori dei fiori;
- Originalità del lavoro.
Lo scopo è quello di premiare quegli scorci del paese più
belli e curati dal punto di vista floreale. Verranno premiati
i proprietari dei primi 3 classificati tra i diversi giardini, balconi e cortili che hanno presentato regolarmente il modulo di iscrizione al concorso entro il 30 aprile 2019.

6° CONCORSO GIARDINI,
BALCONI E CORTILI IN FIORE 2019
I premi saranno costituiti da:
1° classificato
- DVD "Il Sale della Terra"
- Libro fotografico del fotoreporter Sebastião Salgado
- Abbonamento annuale al mensile "La Vita in Campagna"
- Abbonamento annuale al mensile "Ratio Famiglia"
2° classificato
- Buono spesa di € 100 presso l'Azienda agricola La Margherita
di Gazoldo degli Ippoliti (MN)
- Abbonamento annuale al mensile "La Vita in Campagna"
- Abbonamento annuale al mensile "Ratio Famiglia"
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Centro Studi Castelli Srl

3° classificato
- Partecipazione gratuita per 2 persone alla gita serale sui laghi di Mantova
(20.07.2019) organizzata dall'associazione La Radice
- Abbonamento annuale al mensile "La Vita in Campagna"
- Abbonamento annuale al mensile "Ratio Famiglia"

Per informazioni: rivolgersi a E. Peverada 333-8612994, D. Zanella 338-3804449, A. Ponzoni 389-9027112.
Per l’iscrizione compilare il seguente modulo e mandarlo via e-mail a laradiceonlus@gmail.com e tenuapol@tin.
it oppure consegnarlo presso la segreteria dello Studio Castelli - Via S. Giovanni 1/2, Castel Goffredo entro il
30.04.2019 unitamente a 5 fotografie a colori (misura 10x15).

campi obbligatori

Modulo di iscrizione
Cognome ..................................................................................................................................................
Nome ........................................................................................................................................................
Via .......................................................................... n. ....................... 46042 - Castel Goffredo (Mantova)
Tel. ............................................................................................................................................................
E-mail .......................................................................................................................................................
Proprietario di: r Giardino

r Balcone

r Cortile

Io sottoscritto ..................................................................................................... presa visione ed accettato il
regolamento del concorso: Giardini, balconi e cortili in fiore 2019
CHIEDO
di partecipare al concorso ed autorizzo la commissione giudicatrice del concorso ad effettuare dei sopralluoghi in mia presenza e sotto la mia responsabilità, all'area verde privata da me curata nei giorni ed orari da
concordare.
Allego:
- n. 5 fotografie a colori (misura 10x15 cm)
Castel Goffredo ...........................................			

Firma ...........................................

Trattamento dei dati personali - Informativa breve resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD)
I dati personali forniti nella presente sottoscrizione saranno utilizzati dalla Fondazione S. Frontiere Onlus - FSF - (Titolare del trattamento) esclusivamente per le finalità attinenti l’adozione. Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del RGPD, consultare l’informativa completa sul sito www.senzafrontiere.com alla voce “privacy”.
[ ] Autorizzo la Fondazione S. Frontiere Onlus al trattamento dei dati forniti per le pratiche di adozione a distanza.
[ ] Autorizzo, inoltre, ad essere aggiornato sulle iniziative della stessa FSF.			
N.B.: il conferimento dei dati è necessario per espletare la sottoscrizione.

Castel Goffredo ................................. 					

Firma ......................................................................

