FONTANE FIORITE
Contest di allestimento delle fontane del centro storico di Rovereto
candidature > entro 15 aprile 2019
realizzazione > venerdì 3 e sabato 4 maggio | Rovereto

In occasione della manifestazione Rovereto in fiore Consorzio Rovereto IN Centro in
partnership con Impact Hub Trentino e organizza un contest per l’individuazione di un
progetto per la realizzazione dell’allestimento floreale di tre fontane del centro storico di
Rovereto.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono partecipare al contest fioristi, fiorai e flower designer di tutta Italia, soli o in
gruppo.

L’IDEA
Con il contest si intende rendere più bello il centro storico di Rovereto, in occasione della
primavera e come conclusione della manifestazione Rovereto in Fiore, allestendo tre
fontane – quella di piazza Battisti, piazza delle Erbe e Largo vittime delle foibe – con un
abbinamento originale di fiori, piante e materiali per creare scenografie e composizioni ad

effetto, preferibilmente che possano permanere per 10/15 giorni; sarà cura degli operatori
economici situati nelle vicinanze annaffiare le creazioni.

Non si tratterà solo di un allestimento, ma di un vero e proprio flower show.
Al vincitore del contest è richiesto di realizzare l’allestimento proposto nel corso delle due
giornate di venerdì 3 e sabato 4 maggio 2019 in orario 9 – 18 in occasione delle quali
saranno organizzati appuntamenti musicali.

COME SI PARTECIPA
Chi intende partecipare deve inviare la scheda di iscrizione entro il 15 aprile 2019
indicante i propri dati – o quelli del proprio team - accompagnata da un breve progetto in
cui sia descritta l’idea alla base della realizzazione delle 3 fontane, la sua realizzazione e i
materiali utilizzati.
Andranno allegati anche tre bozzetti (anche stilizzati) di come appariranno le fontane
realizzate.
Le proposte arrivate entro i termini indicati verranno valutate da una commissione formata
da due rappresentanti del Consorzio Rovereto IN Centro, un rappresentante di Impact
Hub Trentino, un rappresentante dell’APT di Rovereto e Vallagarina ed un rappresentante
degli operatori economici del centro.
La giuria valuterà l’originalità del progetto, la sua realizzabilità e la sua coerenza all’interno
del contesto cittadino dove le tre fontane sono collocate.
L’autore del progetto selezionato riceverà quale corrispettivo per la realizzazione delle tre
fontane 10.000 euro con il quale potrà realizzare le tre fontane secondo le modalità
indicate nel progetto presentato.
Sarà tenuto a realizzarle nelle due giornate stabilite dal programma – venerdì 3 e sabato 4
maggio in orario 9-18 e sarà compito dei concorrenti allestire e successivamente smontare
le decorazioni apportate alla fontana.
Il programma prevede anche:
Venerdì ore 16, piazza Erbe > dj set floreale con Mark Pyson dj, musicista e grande
appassionato di vintage, in particolar modo della cultura degli anni ’50. La miscela
esplosiva dei suoi dj set in puro vinile 45 giri si infiltra nelle sonorità Jazz dei ’40, nel R’n’R
anni ‘50 e arriva, trasportato da una vecchia convertibile, al R&B degli anni ’60.
Sabato ore 16, piazza Battisti > concerto del gruppo Old Times, progetto musicale folk,
blues, country, bluegrass e musica tradizionale del sud degli Stati Uniti. Old Times
propone brani dal sapore vintage e dal carattere divertentee coinvolgente, con strutture
brevi ed incalzanti.

Ecco le immagini delle tre fontane:

• Fontana del Nettuno in piazza Cesare Battisti

• Fontana piazza delle Erbe

• Fontana Largo vittime delle Foibe

Il giudizio della giuria è insindacabile.
Il nome dell’autore del progetto selezionato sarà sempre citato in tutte le comunicazioni
relative diffuse a mezzo stampa, tramite il sito internet della manifestazione e sui social
network collegati.

Informazioni generali
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs 196/2003, i dati richiesti dal presente bando di concorso saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di
trattamento svolto con o senza l‘ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Lo staff di Impact Hub Trentino sarà a disposizione dei partecipanti per informazioni e
delucidazioni durante tutto il periodo di presentazione delle candidature. Eventuali
domande potranno essere poste a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail
press@hubtrentino.it.

FONTANE FIORITE
Contest di allestimento delle fontane del centro storico di Rovereto
ISCRIZIONE

Ragione sociale /Nome e cognome _____________________________________
Nome cognome referente _____________________________________________
Residenza / Sede legale: via___________________________________________
CAP_________________ Comune ______________________ Provincia ______

Email ______________________________________
Telefono ___________________________
Sito internet / blog _______________________
Contatti social network (FB, Instagram) _______________________
CHI SONO (descrizione):

Quale idea propongo per il Contest (cosa voglio realizzare e come, con quali materiali)

Allego i bozzetti delle fontane
( ) Ho letto e accetto le condizioni del contest
Data
___________________

Firma
____________________________________

Trattamento dei dati personali
Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento espresse nell’Informativa sul
Trattamento dei Dati Personali richiesti dall’Art.13 del Reg. UE 2016/679, ai sensi dell'Art.
4 del Reg. UE 2016/679 l'interessato presta il suo consenso al trattamento dei Dati
Personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
o
Do il consenso
o
Non presto il consenso
L'interessato presta il suo consenso per la comunicazione dei Dati Personali per le finalità
ed ai soggetti indicati nell'informativa?
o
Do il consenso
o
Non presto il consenso
Data

___________________

Firma per esteso e leggibile dell'interessato

____________________________________

