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CONCORSO INTERNAZIONALE DI
DECORAZIONE FLOREALE
PER AMATORI E PROFESSIONISTI20

20
Concorso Internazionale di Decorazione Floreale

TEMA GENERALE
“Dove c’è Floranga...c’è Festa!!!”

PROGRAMMA
SABATO 28 MARZO 2020
7.00 - 11.30 Accesso dei concorrenti al Concorso ed 
esecuzione delle composizioni floreali.
12.00 - 14.30 Lavori delle Giurie.
15.00 Inaugurazione Ufficiale di Floranga 2020 per 
concorrenti ed espositori.
15.30 Apertura al pubblico.
19.30 Chiusura al pubblico.

DOMENICA 29 MARZO 2020
10.00 Apertura al pubblico.
17.00 Premiazione dei Concorsi Floranga 2020.
18.30 Chiusura manifestazione e ritiro del materiale.

REGOLAMENTO GENERALE
1) Il concorso è aperto a tutti, Amatori, Professionisti, 
Giudici, Insegnanti, Dimostratori e Decoratori in tutte le 
categorie.
2) Tutte le composizioni devono essere realizzate sul posto 
senza nessun aiuto esterno o interno, nel tempo stabilito, 
nello spazio assegnato e secondo le dimensioni previste 
dal Regolamento.
3) Il materiale vegetale, ad eccezione di succulente, frutta, 
verdure e steli che mantengono la loro turgidità, deve bere 
in acqua o in materiale saturo d’acqua. I concorrenti, nella 
scelta del materiale necessario per la realizzazione delle 
composizioni, dovranno tenere conto della deperibilità e 
provvedere alla manutenzione delle stesse per tutta la 
durata della manifestazione.
4) Il materiale vegetale deve sempre essere predominante.
5) Il materiale vegetale colorato artificialmente deve essere 
usato con discrezione.
6) Gli accessori sono ammessi, ma non devono predominare.
7) Le attrezzature abituali: fil di ferro, rete, oasis, pin holder 
ecc. devono essere perfettamente nascoste.
8) Per le categorie B-C-D-E-F ogni concorrente avrà a 
disposizione uno spazio, su un tavolo alto 77 cm, pari 110 
cm di larghezza e 67 cm di profondità. Sarà presente uno 
sfondo alto almeno 120 cm.
9) Per la categoria A - GRANDI DIMENSIONI, i concorrenti 
dovranno provvedere alla base, se la riterranno necessaria. 
L’altezza minima dovrà essere 1,5 m (base non compresa), 
massima 2,5 m e larghezza massima 2 m. Due concorrenti 
sono ammessi alla realizzazione della composizione, ma 
l’iscrizione deve essere effettuata sulla stessa scheda.
10) Per la categoria E - FIORI IMPOSTI, l’organizzazione 
fornirà tutto il materiale vegetale e l’occorrente per la rea-
lizzazione della composizione. I concorrenti non sono 
obbligati ad usare tutto il materiale, ma almeno il 50% di 
quanto fornito. E’ vietato l‘utilizzo di qualsiasi altro mate-
riale. In questa categoria il numero dei posti disponibili è 
limitato. Verrà data la precedenza ai concorrenti prove-
nienti da fuori regione e alle iscrizioni in ordine di ricezione.
11) Per la categoria G “Buffet di Ferragosto” un tavolo 
rettangolare, privo di copertura, alto 77 cm largo 220 cm e 
profondo 67 cm, sarà messo a disposizione dei concorrenti 
che dovranno provvedere ad una tovaglia fino a terra, alle 
stoviglie e all’oggettistica in tema. Due concorrenti sono 
ammessi alla realizzazione dell’allestimento. 

CATEGORIE
Cat. A “Festa per l’Inaugurazione di una
Nuova Casa”
composizione libera di grandi dimensioni

Cat. B “70 e non sentirli. Buon Compleanno
Festival di Sanremo!”
composizione libera 

Cat. C “Una Festa in Bianco e Nero”
composizione moderna

Cat. D “Auguri ai Nostri Amici a 4 zampe”
composizione libera

Cat. E “Festa a Sorpresa”
composizione libera con Fiori Imposti

Cat. F “Addio al Celibato o al Nubilato”
composizione moderna

Cat. G “Buffet di Ferragosto”
composizione libera con fiori e frutta, 
due concorrenti ammessi



12) In nessun caso l’altezza, la larghezza e la profondità 
della composizione devono superare lo spazio assegnato.
13) Nessun concorrente sarà autorizzato a rimanere negli 
spazi del Concorso dopo le ore 11,30. L’accesso sarà vieta-
to durante il lavoro delle Giurie.
14) Le postazioni dei concorrenti sono stabilite dall’Orga-
nizzazione e non possono essere assolutamente cambiate.
15) Le composizioni saranno giudicate anonimamente.
16) Ogni composizione non conforme al Regolamento sarà declassata. 
17) Le decisioni delle Giurie sono inappellabili.

ORGANIZZAZIONE
1) Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 Marzo 2020 
a: Enrico Barla dreamsnow61@gmail.com +393386509060, 
ma potranno essere chiuse anticipatamente al raggiungi-
mento del numero massimo di partecipanti per categoria. 
2) I concorrenti possono iscriversi a più categorie, ma 
presentare una sola composizione per categoria.
3) La quota d’iscrizione è di euro 25 per partecipante e per 
composizione, per le categorie A-B-C-D-F-G,ogni concor-
rente si farà carico di tutto il materiale occorrente per il 
proprio lavoro. Per la categoria E - FIORI IMPOSTI è di euro 
60 e comprende tutto il materiale vegetale e l’occorrente 
necessario, fornito dall’Organizzazione, per la realizzazione 
della composizione.
4) I concorrenti iscritti che siano impossibilitati a partecipa-
re devono comunicarlo tempestivamente.
5) I concorrenti potranno accedere alla sala del concorso 
dalle ore 7,00 di Sabato 28 Marzo. Le composizioni potranno 
essere ritirate Domenica 29 Marzo a partire dalle ore 18,30.
6) Ogni concorrente riceverà un PASS strettamente personale 
che darà diritto all’ingresso agli spazi del Concorso. Solamente 
le persone in possesso di questo PASS potranno rimanere 
all’interno durante la realizzazione delle composizioni.
7) I concorrenti sono invitati a provvedere alla pulizia della 
propria postazione e alla manutenzione della propria 
composizione per tutta la durata della manifestazione.
8) E’ consigliato ai concorrenti scrivere sull’apposito 
cartoncino fornito i nomi dei fiori e dei vegetali utilizzati.
9) L’ANGA e l’Organizzazione declinano ogni responsabi-
lità per il furto o il deterioramento degli oggetti esposti.
10)L’ANGA e l’Organizzazione si riservano il diritto di ripro-
durre, utilizzare e diffondere, a titolo gratuito, foto e video 
del Concorso.
11)La firma sulla scheda di iscrizione comporta l’accettazio-
ne del Regolamento e dell’Organizzazione.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Da inviare entro il 15 Marzo 2020 a:

ENRICO BARLA
Via della Repubblica 34,18038 Sanremo (IM)
dreamsnow61@gmail.com - +39 3386509060

Cat. A          Festa per l’Inaugurazione di una Nuova Casa
Cat. B          70 e non sentirli. Buon Compleanno Festival di Sanremo!
Cat. C          Una Festa in Bianco e Nero
Cat. D          Auguri ai Nostri Amici a 4 zampe
Cat. E           Festa a Sorpresa - FIORI IMPOSTI
Cat. F           Addio al Celibato o al Nubilato
Cat.G           Buffet di Ferragosto

Nome e Cognome

Indirizzo

Email

Telefono

Club di appartenenza

Quota di iscrizione 25 euro per partecipante e per 
composizione, per le categorie A-B-C-D-F-G e di euro 60 

per la categoria E - FIORI IMPOSTI.
Dichiaro di aver letto il regolamento e di accettarlo.

Data

                                                         Firma

Palafiori
Corso Garibaldi 1,
18038 Sanremo.

Accesso Concorrenti
da Via A.Volta

come da mappa.


