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L’esercizio commerciale
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Telefono E - mail

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL CONCORSO
ACQUI IN FIORE SOTTO LA NEVE

DICHIARA -

 

DATA

FIRMA



Art. 1 - Finalità
Il Garden Club Tulipa Clusiana di Acqui Terme in collaborazione con 
L’amministrazione Comunale, in occasione delle festività natalizie, 
indice il concorso “Acqui in fiore sotto la neve”, con la finalità di 
abbellire le vie cittadine, valorizzare l'attività degli esercizi commercia-
li e concorrere a creare una calda atmosfera natalizia, addobbando e 
decorando le vetrine e gli spazi ad esse adiacenti.

Art. 6 Composizione della giuria 
Gli allestimenti verranno valutati da un’apposita giuria nominata dal 
Garden Club Acqui Terme composta da:
- due soci del Garden Club
- un esperto del settore
- un architetto del paesaggio
- un fotografo
Ai componenti della giuria non verrà corrisposto alcun compenso. 

Art. 7 - Criteri di valutazione 
Nell'esprimere il proprio giudizio sulle opere la giuria terrà conto dei 
seguenti criteri di valutazione: originalità del progetto, creatività, 
materiali utilizzati, lavorazioni artigianali, difficoltà tecniche e 
contenuti artistici, coerenza con il tema e con il territorio. 
La giuria attribuirà un punteggio da 1 a 5 ed al termine delle visite si 
riunirà per la decisione finale. 
 
Art. 8 - Premi e premiazione 
Un riconoscimento verrà assegnato ai primi tre classificati.
Le premiazioni si svolgeranno nella sala conferenze di Palazzo Robelli-
ni in una data che verrà comunicata a tutti i partecipanti.

Art. 9 - Privacy 
Il consenso del partecipante al trattamento dei suoi dati personali da 
parte del Comune di Acqui Terme è manifestato con la partecipazione 
al concorso, mediante dichiarazione inserita nel modulo di adesione che 
dovrà essere compilato con l'indicazione dei dati anagrafici. I dati 
anagrafici saranno trattati a norma del D.Lgs. 196/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni.
Il rilascio, ad opera dei partecipanti, dei propri dati anagrafici equivarrà 
ad implicita autorizzazione di questi alla pubblicazione del proprio 
nome e cognome. 

 

Art. 2 - Chi può partecipare 
Il concorso è rivolto a tutti i titolari di esercizi commerciali e pubblici 
esercizi che operano sul territorio comunale.

Art. 3 - Modalita' di partecipazione 
La partecipazione al concorso è libera e gratuita.
Per l'iscrizione al concorso è necessario presentare richiesta su apposito 
modulo di adesione che potrà essere scaricato dal sito Ufficiale del 
Comune di Acqui Terme, oppure ritirato all’Ufficio Turismo a Palazzo 
Robellini.
Il modulo di adesione dovrà essere consegnato all’Ufficio Turismo, 
oppure inviato via mail a gardenclub.acquiterme@gmail.com entro il 
termine ultimo fissato per le ore 13,30 del giorno 3 dicembre 2017. Le 
domande che perverranno oltre tale termine non saranno prese in 
considerazione. 
L'iscrizione al concorso presuppone la conoscenza e l'accettazione di 
quanto esposto nel presente regolamento. 
Ai partecipanti verrà consegnato un numero identificativo, attestante la 
partecipazione al concorso, che dovrà essere esposto in modo visibile.
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Il modulo di adesione dovrà essere consegnato all’Ufficio Turismo, 
oppure inviato via mail a gardenclub.acquiterme@gmail.com entro il 
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DI ACCETTARE, SENZA ALCUNA ECCEZIONE, QUANTO 
PREVISTO NEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO ACQUI IN 
FIORE SOTTO LA NEVE, DI PRESTARE CONSENSO, AI FINI 
DELLA L. 675/96 e Succ. modif. ALLA COMUNICAZIONE E 
DIFFUSIONE DEI PROPRI DATI, NONCHE' DEI RISULTATI 
FINALI DEL CONCORSO, ANCHE A MEZZO STAMPA.

Art. 4 -Tema degli addobbi e allestimenti 
Gli addobbi e allestimenti dovranno consistere in addobbi floreali e 
qualsiasi altra rappresentazione artistica che abbia come oggetto le 
festività invernali e realizzata con qualsiasi materiale purchè non 
presenti elementi di pericolosità.
Gli allestimenti dovranno essere esposti nelle vetrine visibili al pubbli-
co dall’ 8 dicembre fino almeno al 3 gennaio 2018. 

Art. 5 - Diritti e responsabilita' dei partecipanti 
Ogni partecipante conserva la proprietà dell'opera realizzata ed è 
titolare di tutti i diritti. 
Il partecipante cede gratuitamente i diritti di uso illimitato nel tempo e 
nello spazio delle immagini raccolte degli allestimenti.
Tutte le opere verranno fotografate e le immagini verranno pubblicate 
sulla pagina Facebook ‘Tulipa Clusiana Garden Club Acqui Terme’, 
sui social network e mezzi di informazione locali al fine di pubblicizza-
re l'evento e gli esercizi partecipanti. 
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie 
opere sollevando il Garden Club Tulipa Clusiana e il Comune di Acqui 
Terme da ogni responsabilità. 

Comune di 
Acqui Terme

 ACQUI IN

FIORE 2017

Con il patrocinio del

!

Garden club  

Tu l i pa  
c l u si a n a  

acqui  terme  

SO O L
NE EV

ATT



Iscrizioni �no al 3 Dicembre 2017

Valutazione degli allestimenti 
dal 8 Dicembre al 3 Gennaio 2018
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