Franciacorta in Fiore e la Pro Loco Comunale di Cazzago San Martino

indicono il bando
“Festival dei giardini di Franciacorta” – XVI edizione
Un concorso annuale di progettazione e realizzazione di giardini temporanei dal titolo:
"Pillole di paesaggio - Interpretazione, sintesi, creatività"
Concorso di idee aperto a tecnici, artisti, fotografi, creativi e studenti chiamati a rappresentare nello spazio di un
giardino la complessità del paesaggio.

1- ENTE BANDITORE DEL CONCORSO
Franciacorta in fiore e Pro Loco comunale di Cazzago San Martino.
2 - IL FESTIVAL
Il “Festival dei giardini di Franciacorta” è un concorso giunto alla XVI edizione e si svolge ogni anno all’interno della
rassegna nazionale di fiori e piante Franciacorta in fiore, giunta alla sua XX edizione, che ha sede nel borgo antico di
Bornato. Scopo del concorso è di offrire al pubblico nuove soluzioni per la realizzazione dei propri giardini. Giardini
disegnati e realizzati da appassionati qualificati, allo scopo di mostrare al grande pubblico le nuove tendenze proposte a
livello internazionale nella progettazione degli spazi verdi. Giardini dove l’armonia tra piante e materiali si fa chiave di
lettura di nuovi modi di intendere e concepire il giardino: oasi di bellezza e benessere appena al di fuori delle mura
domestiche. I temi di concorso saranno ogni anno scelti con il criterio di incoraggiare i progettisti e gli appassionati a
proporre soluzioni innovative, che possano essere stimolo e ispirazione per i visitatori della manifestazione, come per tutti i
professionisti che operano nel mondo del giardinaggio professionale.
3 - IL TEMA 2018
"Pillole di paesaggio - Interpretazione, sintesi, creatività"
Il paesaggio è l’ambiente in cui viviamo e ci muoviamo. La percezione si sposta di continuo dal grande al piccolo, dal mondo
reale a quello rappresentato. Sentire, vedere, ascoltare l’ambiente che ci circonda scatena in ciascuno di noi immagini e
sensazioni diverse ed uniche. Il paesaggio è il risultato della nostra capacità di interagire con la natura e di trasformarla
imprimendo ad essa il nostro personale modo di sintetizzare quanto percepiamo. Il giardino è una porzione di mondo in cui
possiamo esprimerci e ritagliarci una realtà perfetta, in armonia con il nostro sentire, percepire e sognare.
4 - L'AREA DEL FESTIVAL
Presso Franciacorta in Fiore, XX^ edizione, fiera botanica itinerante, la sede denominata: il Borgo antico di Bornato (Bs):
nel prato centrale di pertinenza del Palazzo Secco d'Aragona - nelle giornate del 18, 19 e 20 maggio 2018.
Info: www.franciacortainfiore.it - www.facebook.com/franciacortainfiore - tel 030 77 50 750 int 8 - cell +39 333 179 26 71
5 - SPAZIO ESPOSITIVO
Viene messo a disposizione uno spazio di circa 50 mq, dalla forma quadrata di 7x7, nel quale allestire un giardino
temporaneo che risponda al tema proposto.
6 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è aperta a tutti i progettisti abilitati alla progettazione di aree verdi, quali dottori agronomi e
dottori forestali, architetti, paesaggisti, agrotecnici e periti agrari nonché ad artisti, fotografi, designers, naturalisti, creativi e
studenti universitari / studenti di discipline riguardanti il verde, il paesaggio e il giardino.
Ai fini della partecipazione alla presente edizione del festival, non è necessaria né richiesta l’iscrizione ad un ordine/collegio
professionale.
La partecipazione è aperta anche a raggruppamenti temporanei composti da diversi professionisti e/o studenti come sopra
descritto.
Info Segreteria Organizzativa: Pro Loco Comunale Cazzago San Martino
Via Carebbio 32, 25046 – Cazzago San Martino (Bs) tel. 030 77 50 750 int. 8 – fax 030 72 50 08 – cell. 333 179 26 71
www.franciacortainfiore.it www.facebook.com/franciacortainfiore festivaldeigiardini@franciacortainfiore.it

Ogni partecipante può presentare una sola proposta, sia singolarmente che in gruppo.
Verrà selezionato un solo progetto vincitore che sarà realizzato all’interno della fiera nell’apposito spazio a disposizione.
Il progetto vincitore selezionato dovrà essere realizzato mediante la sinergia tra progettista e impresa florovivaistica o di
giardinaggio individuata dallo stesso, a spese e a cura dell’iscritto; l'Ente fiera metterà a disposizione del partecipante
selezionato (progetto vincitore) una somma di euro 1.000,00 (mille) come contributo spese per la
realizzazione del giardino. Il partecipante potrà utilizzare le specie vegetali e i materiali che l'azienda metterà a
disposizione. Sono comunque ammesse e promosse tutte le sinergie, collaborazioni e sponsorizzazioni utili alla
realizzazione del progetto, che invitiamo a cercare e ad indicare nella documentazione richiesta per il concorso (facoltativo).
Inoltre alcuni espositori partecipanti a Franciacorta in fiore metteranno a disposizione le eccellenze della propria
produzione florovivaistica che, a discrezione dei progettisti, potranno essere impiegate nella realizzazione dei giardini. La
lista completa delle specie verrà messa a disposizione dei partecipanti dalla segreteria organizzativa “Franciacorta in fiore”
e le quantità saranno eventualmente concordate tra produttori e progettisti. Il giardino dovrà avere un pannello esplicativo
con il progetto stampato in formato 100x70 cm (con descrizione del progetto e delle specie utilizzate), su materiale
resistente alla pioggia (es. forex).
Durante i giorni della rassegna, i progettisti e le aziende realizzatrici potranno, con discrezione, esporre il proprio materiale
informativo pubblicitario all’interno del giardino.
I restanti progetti selezionati saranno riprodotti su appositi pannelli in formato 100x70 cm su materiale
resistente alla pioggia ed esposti nell’ambito della fiera. Tali progetti verranno valutati dalla giuria e
potranno essere segnalati in base a categorie tecniche di merito.
7 - CAUSE DI ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare alla selezione coloro che sono coinvolti/e in maniera diretta alla stesura del bando e all’esame
preliminare dei progetti.
8 - ISCRIZIONE
Per partecipare al bando è necessario:
 iscriversi entro le ore 17.00 del 09 APRILE 2018 inviando via posta o via mail (formato PDF) la scheda di
iscrizione compilata in ogni sua parte;
 pagare la quota d'iscrizione di euro 60,00 con bonifico bancario intestato a:
PROLOCO COMUNALE CAZZAGO SAN MARTINO
COORDINATE BANCARIE: B.C.C. di Pompiano e Franciacorta - Agenzia di Cazzago San Martino (Bs)
- Cod. ABI: 08735 Cod. CAB: 5430
C/C n. 009000920934 CIN: X
- IBAN: IT 62 X 08735 54300 0090 0092 0934 BIC SWIFT: ICRAITMMKFO
9 - ELABORATI
Ai fini della selezione dovrà essere consegnata via mail (formato zip) entro le ore 17.00 del 09 APRILE 2018 tutta la
documentazione di progetto di seguito riportata, all’indirizzo festivaldeigiardini@franciacortainfiore.it
I progetti incompleti non verranno accettati.
Elaborati richiesti:
Ogni candidato dovrà scegliere un codice di 5 caratteri alfanumerici che garantisca l’anonimato nella selezione dei progetti e
che verrà riportato su tutti gli elaborati e su tutti i nomi dei file seguito da un numero sequenziale (vedi esempi riportati di
seguito):
- TAVOLA 1: formato A3 orizzontale (300 dpi e 72 dpi) concept, utile a comprendere l’idea del progetto proposto.
Il file sarà salvato come segue (codice scelto_01.jpg). (Es. X3S2l_01.jpg; la dicitura “codice scelto” va quindi
sostituita con i 5 caratteri alfanumerici scelti come codice dal gruppo)
- TAVOLA 2: formato A3 orizzontale (300 dpi e 72 dpi) disegni tecnici, planimetrie, sezioni, schizzi, renderizzazioni o ogni
altra forma utile alla piena comprensione del progetto, nei suoi spazi, nelle sue proporzioni e nelle sue componenti,
materiali e descrittive.
Il file dovrà essere salvato con il nome codice scelto_02.jpg
- RELAZIONE DI PROGETTO: formato A4 verticale, massimo 2 pagine di solo testo (Times New Roman 12pt) dove
verranno descritte tutte le informazioni discorsive o tecniche utili riguardanti il progetto e utili alla sua
comprensione. Specificare le idee ispiratrici secondo il tema. Es. filosofia e idee ispiratrici, materiali utilizzati,
modalità realizzative ecc..
Il file sarà salvato come segue (codice scelto_03.pdf).
- SCHEDA DEI PROGETTISTI: formato A4 verticale, solo testo (Times New Roman12pt), dove verranno indicati la
composizione del gruppo (nome del capogruppo e di tutti i partecipanti, curriculum breve per ogni membro (max
10 righe) e relativi recapiti), il codice scelto per l’anonimato degli elaborati, l’azienda realizzatrice, gli eventuali
sponsor o collaboratori.
Il file sarà salvato come segue (codice scelto_info.pdf)
 Il logo di Franciacorta in fiore va riportato in alto a destra su ogni elaborato.
 Si consiglia di fare due cartelle divise per i file a 300dpi e 72 dpi.
Info Segreteria Organizzativa: Pro Loco Comunale Cazzago San Martino
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10 - SELEZIONE
 La selezione dei progetti verrà effettuata da una Giuria, costituita da architetti operanti nel settore della
progettazione del verde membri della direzione artistica della manifestazione.
 Sarà selezionato un solo progetto che verrà realizzato nello spazio individuato all’interno della rassegna.
 I restanti progetti selezionati verranno riprodotti su appositi pannelli in formato 100x70 cm su materiale resistente
alla pioggia ed esposti nell’ambito della fiera. Tali progetti verranno valutati dalla giuria e potranno essere segnalati
in base a categorie tecniche di merito.
I concorrenti ammessi dalla Giuria verranno avvisati dalla segreteria organizzativa entro il 20 aprile 2018.
Il progettista selezionato come vincitore dovrà visitare l’area previa richiesta di appuntamento alla segreteria organizzativa.
11- LA GIURIA
Gli elaborati selezionati verranno valutati in maniera insindacabile da una giuria di esperti professionisti del settore, avente
il ruolo di direzione artistica del festival.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA GIURIA:
 rispondenza al tema del concorso
 originalità del progetto
 innovazione
12 - PREMI E PREMIAZIONE:
Primo premio: contributo pari a € 1.000,00 per realizzazione del giardino all’interno della rassegna.
La premiazione del vincitore avverrà venerdì 18 maggio 2018 come da indicazioni della Segreteria Organizzativa.
Saranno riconosciute delle menzioni speciali al secondo e terzo progetto selezionato.
13 - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E TERMINE REALIZZAZIONE DEI LAVORI
La concessione dello spazio per la realizzazione del progetto è a titolo gratuito.
L'Ente fiera metterà a disposizione del partecipante selezionato una somma di euro 1.000,00 come contributo spese per la
realizzazione del giardino.
Per la realizzazione i progettisti potranno ricorrere anche a sponsor che saranno reperiti direttamente da loro.
La realizzazione è vincolante ed è condizione necessaria per la partecipazione alla selezione. I progettisti selezionati
dovranno garantire la fattibilità e la realizzazione del loro progetto entro il 27 aprile 2018. Dopo tale data la rinuncia alla
partecipazione comporterà la corresponsione di penali che saranno così quantificate:
- rinuncia entro il 27 aprile: penale pari a € 500,00
- rinuncia entro il 03 maggio: penale pari a € 700,00
La rinuncia alla realizzazione del giardino vincitore comporta, oltre alla corresponsione della penale, la rinuncia anche
all’esposizione degli elaborati illustrativi del progetto nell’ambito della rassegna.
L’organizzazione potrà riservarsi di applicare delle penali anche qualora non vengano garantite la freschezza e la
manutenzione dell’allestimento durante le giornate di manifestazione.
14 - ALLESTIMENTO
L’allestimento può avvenire nei quattro giorni precedenti la manifestazione, ossia a partire da lunedì 14 maggio 2018
ore 9.00, fino a mercoledì 16 maggio 2018 ore 18.00.
Al momento dell'arrivo presso la sede della segreteria all'interno della fiera sarà possibile ritirare i 2 badges ingresso-fiera e
1 pass parcheggio-auto da esporre sul cruscotto del veicolo.
Il Comune di Cazzago San Martino mette a disposizione un aiuto per carico e scarico merci e la fornitura dell’acqua per il
mantenimento del verde. Acqua ed elettricità, se richieste, potranno essere disponibili per tutta la durata della
manifestazione.
Durante le giornate di manifestazione sarà possibile accedere per operazioni di manutenzione e riordino dalle ore 7.00 alle
ore 8.30.
15 - RICHIESTE
L'eventuale richiesta di collegamento per la corrente elettrica o di altri servizi deve essere inoltrato alla segreteria
organizzativa entro venerdì 27 aprile 2018.
16 - LIMITI E DIVIETI
L’allestimento del giardino dovrà essere realizzato al di sopra del tappeto erboso; sarà possibile chiedere l'autorizzazione
per eseguire buche o scavi necessari alla realizzazione del progetto, previo impegno firmato di riportare l'area, a termine
della manifestazione, allo stato di fatto originario.
E’ fatto assoluto divieto agli allestitori di prelevare qualsiasi tipo di pianta o arredo dall’allestimento prima del termine della
manifestazione.
Una commissione di vigilanza sorveglierà sulla regolarità della realizzazione e interverrà al fine di evitare danni alla
proprietà messa a disposizione per la realizzazione del progetto.
Le spese di allestimento e smontaggio dell’opera, oltre il budget offerto dalla fiera sono completamente a carico del
partecipante. La realizzazione dovrà obbligatoriamente essere fedele al progetto presentato, pena esclusione dal concorso.
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17 - SICUREZZA
Ogni azienda e responsabile partecipante al concorso dovrà occupare esclusivamente lo spazio espositivo assegnato dalla
Organizzazione della Fiera. Gli allestimenti di ciascuno spazio dovranno essere rispettosi dell'ambiente del quartiere
espositivo e conformi alle vigenti norme di sicurezza. L'Organizzazione non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali
danni a persone o al materiale esposto. Il soggetto partecipante dovrà assicurare, se selezionato, l’obbligo di realizzazione
del progetto nel rispetto del progetto stesso, delle norme tecniche e di sicurezza previste dal Regolamento Generale.
18- CALENDARIO SCADENZE
19 FEBBRAIO 2018 - Pubblicazione bando
09 APRILE 2018 entro le ore 17.00 - Data e ora termine iscrizione, invio scheda iscrizione, bonifico bancario 60€ e
elaborati progettuali
20 APRILE 2018 - Comunicazione dei progetti selezionati e Pubblicazione sul sito web e sulla pagina Facebook
27 APRILE 2018 - Termini ultimi per la rinuncia alla realizzazione del loro progetto:
 rinuncia entro il 27 aprile: penale pari a € 500,00
 rinuncia entro il 03 maggio: penale pari a € 700,00
14 MAGGIO 2018 - Inizio lavori realizzazione giardini
16 MAGGIO 2018 - Termine lavori realizzazione giardini
18 MAGGIO 2018 - Apertura della Rassegna
18 MAGGIO 2018 - Premiazione
21-22 MAGGIO 2018 - Smantellamento giardini (entro le ore 18.00 del 22/05/2018)
19 - DIRITTI D’AUTORE
I diritti d’autore dei progetti presentati saranno acquisiti da Franciacorta in fiore, che ne acquista la proprietà esclusiva e
quindi i diritti di utilizzazione economica e di riproduzione, registrazione, deposito e pubblicazione, senza limiti di spazio e
di tempo, con ogni mezzo di riproduzione, oggi anche non noto, con la sola riserva all'autore dei diritti morali, senza che
questi possa avanzare, in futuro alcun genere di pretesa. Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio di cui all'art.
12, potrà essere riconosciuto al vincitore per l'utilizzo del progetto da parte dell'Amministrazione.
20 - DOMANDE
Qualsiasi domanda tecnica o organizzativa sul concorso, a cui il foglio FAQ non abbia risposto, dovrà essere recapitata
all’indirizzo mail festivaldeigiardini@franciacortainfiore.it riportando la dicitura “Festival dei giardini di Franciacorta:
domande”.
21 - DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali – Decreto legge 196/2003, i dati sono acquisiti dagli
organizzatori esclusivamente per le finalità connesse al presente concorso e verranno utilizzati, con modalità anche
automatizzate, solo per tale scopo.
22 - VISIBILITÀ E COMUNICAZIONE
I progetti selezionati saranno opportunamente pubblicizzati dalla segreteria organizzativa attraverso comunicati stampa,
notizie e contenuti sul sito internet www.franciacortainfiore.it e su Facebook. Verranno inoltre dedicate ai progetti
selezionati newsletter inviate ad oltre 6.000 contatti.
23 - CASO DI SOSPENSIONE DEL CONCORSO
In caso di mancanza di progetti o di qualità non reputata idonea al livello della manifestazione, la Giuria, a suo
insindacabile giudizio, potrà sospendere il concorso. In tale caso ne sarà data comunicazione tempestiva tramite la
Segreteria Organizzativa e i partecipanti saranno rimborsati della quota d’iscrizione.
24 - ACCETTAZIONE
Con la partecipazione i/le concorrenti accettano tutti i termini e le condizioni che regolano il presente bando.

Cazzago San Martino, 10 febbraio 2018
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