
 

  Comune di Genova 

 

  

 
Municipio Ponente 

 

 

Scheda di iscrizione 

La scheda dovrà pervenire a Pegliflora entro il 31 

marzo 2011. 

Cognome __________________________________ 

Nome ____________________________________ 

Indirizzo __________________________________ 

Città _____________________________________ 

CAP _______________   Provincia _____________ 

Telefono __________________________________ 

e-mail ____________________________________ 

Associazione/Scuola ______________________ 

□ Cat. 1   Musica sull’acqua 

□ Cat. 2   Giochi nel parco 

□ Cat. 3   Merenda in villa 

□ Cat. 4   Acconciatura per la festa di Fata Morgana 

    (riservata a partecipanti pegliesi) 
 

Quota di partecipazione: 20,00 € per ogni categoria 
 

In base a quanto previsto dal DGL 196 del 

30/06/2003 La informiamo che: 

 nelle classifiche saranno indicati il suo nome e 

cognome, nonché l’eventuale Associazione di 

appartenenza. 

 i dati da lei forniti potranno essere utilizzati per 

l’invio di materiale informativo relativo a 

manifestazioni organizzate dalla nostra 

Associazione, ma non saranno oggetto di 

diffusione. 

 per poter partecipare al concorso è richiesta la 

compilazione della scheda in tutte le sue parti.  

 

Data ______________________________________ 

 

Firma _____________________________________ 

Programma 
 

Sabato 30 aprile 2011 

 

 Villa Centurione Doria (Sede Museo Navale) 

Piazza Bonavino, 7 -  Genova Pegli 

 ore 10,00 - 14,30 

Realizzazione delle composizioni 

 ore 15,30 - 16,30 

Valutazioni della Giuria 

 ore 17,00 

Inaugurazione della Mostra 

 

 Villa Lomellini (Villa Rosa) 

Viale Modugno, 18 -  Genova Pegli 

 ore 18,00 

Premiazione 

A seguire brindisi di congratulazioni offerto 

ai concorrenti. 

 

 

Domenica 1 maggio 2011 

 

 Villa Centurione Doria (Sede Museo Navale) 

Piazza Bonavino, 7 -  Genova Pegli 

 ore 10,00 - 17,30 

Visita alla mostra  

 ore 17,30 - 18,30 

Smontaggio e ritiro delle composizioni 

 

 

Per informazioni 

info@pegliflora.org 

Elisa Dagnino Barbarossa tel. +39.010.6982438 

Margherita Conrad Galbo cell. +39.340.6784195 

www.pegliflora.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Concorso Internazionale 

di Decorazione Floreale 

30 aprile – 1 maggio 2011 

sul tema 

Genova e i suoi Giardini di Delizia 
 

Genova – Pegli 

Villa Centurione Doria 

Piazza C. Bonavino, 7 

16156 Genova 

 

Associazione Pegliflora 

Via Sabotino, 11/29 

16156 Genova-Pegli 

www.pegliflora.org 

info@pegliflora.org 

Telefono +39.340.6784195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Centro Universitario Ponente 

mailto:info@pegliflora.org
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Temi del Concorso 

Cat. 1 Musica sull’acqua 

 composizione libera in nicchia 

Cat. 2 Giochi nel Parco 

 composizione libera in nicchia 

Cat. 3 Merenda in Villa 

 decoro di una tavola – composizione libera 

Cat. 4 Acconciatura per la festa di  

 Fata Morgana 
 composizione libera su base 

 (riservata a partecipanti pegliesi)  

Iscrizioni 

 Via e-mail all’indirizzo: info@pegliflora.org 

 Via posta all’indirizzo: 

Associazione Pegliflora 

Via Sabotino, 11/29 

16156 Genova 

Pagamento quota di partecipazione 

A seguito della conferma di iscrizione, via:  

 Bonifico su Conto Corrente Bancario intestato a 

Associazione Pegliflora 

IBAN: IT37 K061 7501 4260 0000 1849 580 

Banca CARIGE Agenzia 26 Genova-Pegli 

 Assegno non trasferibile intestato a  

Associazione Pegliflora e spedito a: 

Associazione Pegliflora    

Via Sabotino, 11/29 

16156 Genova 

Premi 

 Gran premio assoluto 

 1°, 2° 3° premio per ciascuna categoria 

 Menzioni e premi speciali 

Valutazione delle Composizioni 

Le composizioni saranno valutate da una Giuria 

Tecnica e da una Giuria d’Onore. 

Schizzi postazioni 
 

Cat. 1 e 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cat. 3 

 

 

 

 

 

 

Cat. 4 

 

 

 

 

 

Regolamento generale 
1. Il concorso è riservato ad amatori. La quota di 

partecipazione ammonta a 20 € per ciascuna composizione. 

2. Le iscrizioni saranno accettate in funzione dei posti 

disponibili. 

3. Tutte le composizioni dovranno essere realizzate sul posto 

dai concorrenti, senza alcun aiuto interno o esterno, e 

completate nello spazio assegnato entro le ore 14,30 del 30 

aprile 2011. 

4. Il materiale vegetale fresco dovrà predominare rispetto ad 

eventuali accessori. 

5. I vegetali, ad eccezione  di piante grasse, muschi e licheni, 

frutta, dovranno essere immersi in acqua o in materiale 

saturo d’acqua.  

6. Gli strumenti abituali, quali ad esempio filo di ferro, rete, 

oasis, pin holder, pic-fleur, etc., dovranno essere 

perfettamente nascosti. 

7. Le dimensioni delle composizioni, comprese eventuali basi, 

non dovranno superare lo spazio assegnato. 

8. Al termine della realizzazione, e comunque entro le 14,30, i 

concorrenti dovranno rassettare la postazione assegnata.  

9. I concorrenti non potranno rimanere nella sede del 

concorso dopo le ore 14,30 e fino alla conclusione del 

lavoro della giuria. Durante il lavoro della Giuria l’accesso 

a tali ambienti sarà interdetto a chiunque non faccia parte 

del Comitato Organizzatore. 

10. Le composizioni saranno valutate in modo anonimo. Le 

decisioni della Giuria saranno inappellabili. 

11. Nel caso in una categoria siano presenti un numero limitato 

di composizioni, sarà possibile assegnare un numero ridotto 

di premi. In caso di qualità inaccettabile delle composizioni 

la Giuria potrebbe non assegnare premi. 

12. In caso di contestazione nell’interpretazione del 

regolamento, il Comitato Organizzatore farà riferimento 

esclusivamente alla versione italiana dello stesso. 

13. L’organizzazione declina ogni responsabilità riguardo 

infortuni occorsi ai concorrenti e furti o deterioramenti 

degli oggetti esposti.  

14. L’organizzazione si riserva il diritto di pubblicare le foto 

del Concorso. 

15. Le composizioni dovranno essere smontate e ritirate entro 

domenica 1 maggio alle ore 18,30 

 

 


