MICRO PAESAGGI SOSTENIBILI
Installazioni temporanee

BANDO DI PARTECIPAZIONE
Finalità
realizzazione di installazioni temporanee, presso il centro fieristico Le Ciminiere – Catania.
Il tema da rappresentare è quello della sostenibilità ambientale quale strategia da
perseguire negli interventi di tutela, gestione e trasformazione del territorio.
Requisiti di partecipazione
La partecipazione è aperta a tutti, previa iscrizione, e può essere singola o di gruppo. La
selezione verrà fatta solo in relazione agli spazi disponibili ed all’ordine di arrivo delle
schede di iscrizione. La scheda di adesione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà
pervenire all’indirizzo e-mail riguccio@unict.it entro e non oltre il termine ultimo del giorno
12/02/2011.
Caratteristiche dell’installazione
Le modalità di realizzazione sono a libera scelta dei partecipanti che avranno a
disposizione uno spazio di 3 x 3 metri aperto su tre lati. L’installazione dovrà essere ultimata
entro il giorno 17/02/2011 secondo modi e tempi da concordare con gli organizzatori.
Sarà possibile usufruire dei materiali forniti dalle ditte espositrici con obbligo di inserire il
nome del fornitore. Eventuali nominativi e contatti verranno resi disponibili nella fase
successiva all’adesione. Qualora i partecipanti si avvalgano della collaborazione di
fornitori e/o vivai non presenti alla manifestazione dovranno comunicarlo in anticipo.
Premi
È prevista l’assegnazione di un premio pari ad € 500,00. Sarà premiato l’allestimento che,
ad insindacabile giudizio della giuria, mostrerà maggiore aderenza al tema del concorso
e che utilizzerà un approccio innovativo. La giuria sarà composta da: Carlos Ribas,
Giuseppe Barbera, Antonino Failla, Antonino Attardo, Vera Greco, Alessandro Villari, Benni
Caruso, Sebastiano D’ Urso, Alessia Giglio.
La premiazione avverrà alle ore 18,00 del giorno 20/02/2011.
Info : Lara Riguccio Cell. 333 2994314 e-mail riguccio@unict.it

MICRO PAESAGGI SOSTENIBILI
SCHEDA DI ADESIONE

Il/la

sottoscritto/a

………………………………………………….in

di……………………

qualità

(paesaggista/architetto/agronomo/Ingegnere

/studente/………)avente

i

seguenti

recapiti………………………………………………………………………………………
chiede di poter partecipare al concorso “Micro paesaggi sostenibili” che si
terrà in occasione del Plantarum Aetnae, Salone internazionale del
Florovivaismo Mediterraneo, nell’abito dell’evento PROGETTO PAESAGGIO.
A tal fine comunica che per la realizzazione dell’installazione temporanea
(barrare l’opzione corrispondente):
a) Utilizzerà il materiale fornito direttamente dalle ditte presenti in fiera
(da concordare con le ditte stesse)
b) Utilizzerà proprio materiale;
c) Utilizzerà materiale fornito da ………………………………………………….
d) Richiede (se necessari) mq …………..di prato pronto in zolle

Catania, lì………………………………….

Firma
____________________________

