CONCORSO “I GIARDINI DELLE CASE A SCHIERA – Arnaldo da Brescia & Chesini Garden 2022”
Prima edizione

L’Associazione Arnaldo da Brescia con Chesini Garden bandisce il primo Concorso “I GIARDINI DELLE CASE A
SCHIERA” con cui si desidera premiare la cura degli spazi verdi delle case a schiera della città di Brescia.

REGOLAMENTO

1 – L’allestimento a tema libero riguarda i giardini delle case a schiera nei quali, oltre alla parte erbosa,
potranno essere collocati fiori, siepi e alberi, sia in terra che nei vasi.
2- Al comitato organizzatore, composto dall’Associazione Arnaldo da Brescia e da Chesini Garden, dovranno
pervenire via mail o su chiavetta le fotografie dei giardini delle case a schiera entro e non oltre il 10 luglio
2022. Le fotografie dovranno essere inviate a: sandra@arnaldodabrescia.it unitamente all’allegata scheda di
partecipazione.
3- Dal giorno 11 luglio al giorno 17 luglio 2022 la Giuria opererà una selezione tra le fotografie pervenute e
una visita dei giardini ritenuti meritevoli di premio.
4 – Le premiazioni avverranno a palazzo Loggia tra il 18 e il 25 luglio 2022.
5 - La Giuria è composta da: Sandra Morelli – Presidente Associazione Arnaldo da Brescia, Mario Chesini –
Titolare di Chesini Garden, Dino Santina – Direttore di AAB, Luigi Mazzoleni – fotografo, Costanzo Gatta –
giornalista.
6 – La partecipazione al Concorso è gratuita.
7 – I premi verranno assegnati ai primi tre giardini classificati e saranno: diplomi di merito e buoni acquisto
da utilizzare presso Chesini Garden. A insindacabile giudizio della Giuria potranno essere assegnati altri premi.
8 – A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.
9 – Il comitato organizzatore è esonerato da qualsiasi responsabilità e/o obbligazione (anche nei confronti
dei terzi) che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso.

Info: Associazione Arnaldo da Brescia via 25 Aprile 18 25121 Brescia
sandra@arnaldodabrescia.it

cell.

347 4122750

-

