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Rovereto (TN) 27 aprile 2019 
 
 

Sono aperte le candidature per partecipare a “Rovereto in Fiore”“Rovereto in Fiore”“Rovereto in Fiore”“Rovereto in Fiore”, 

Concorso di Arte Floreale, che si svolgerà a Rovereto (TN) il 27 aprile 
2019. 
 
IL TEMA DEL CONCORSO CHE PREVEDE DUE PROVE É: abiti 
floreali con inserti di tessuto ispirati alla danza e accessorio (Ad ogni 
concorrente verrà assegnato un genere di danza/ballo con le eventuali 
misure della modella che indosserà l’abito per la successiva sfilata 
finale), le modelle saranno pettinate e truccate da esperti parrucchieri 
e truccatori per cui l’accessorio non deve coprire le acconciature. 
 
I fioristi professionisti italiani, che aspirano a partecipare alla 
competizione, possono inviare una richiesta di pre-iscrizione 
richiedendo il modulo e il regolamento del concorso inviando una e-
mail a: info@talentflowers.itinfo@talentflowers.itinfo@talentflowers.itinfo@talentflowers.it    indicando: nome, cognome, recapito 

telefonico, luogo di provenienza e e-mail ENTRO E NON OLTRE IL 
20.03.2019. Saranno successivamente contattati per completare la 
pratica d’iscrizione. 
 
Il costo dell’iscrizione è di Euro 100,00 +IVA a coppia. 
 
Sarà a carico dell’organizzazione l’ospitalità di una notte, un pranzo 
veloce e la cena di chiusura. 
 
PROGRAMMA: 



 
SABATO 27 APRILE 2019: 

• Ore 08.00 incontro con giuria e responsabile del concorso 
• Ore 09.15 Le squadre prenderanno possesso della postazione  
• Ore 09.30 inizio della competizione 
• Ore 13.00 – 14.00 pausa pranzo 
• Ore 16.00 fine competizione e sistemazione della propria 

postazione 
• Ore 17.00 inizio sfilata 
• Ore 18.00/18.30 Cerimonia di premiazione 
• Ore 20.00 cena. 

 
ART.01 L’Organizzazione programma e organizza in collaborazione 
con i seguenti Enti: “Rovereto e Vallagarina Azienda per il Turismo” 
– “Comune di Rovereto” – “Confcommercio Trentino” – 
“Confesercenti del Trentino” – “Rovereto in Centro” tutte le fasi del 
concorso di arte floreale riservato a tutti i fioristi italiani. E’ facoltà 
dell’Organizzazione stabilire il numero massimo delle squadre 
partecipanti. 
ART.02 Possono partecipare al concorso tutti i fioristi di nazionalità 
italiana. 
ART.03 Gli insegnanti di arte floreale sono esclusi dalla competizione. 
ART.04 Ogni squadra è composta da un massimo di due fioristi.  
ART.05 Le squadre dovranno presentarsi al Briefing nell’ora stabilita. 
La ritardata presentazione comporterà una penalizzazione di 5 punti. 
La mancata presentazione comporterà l’esclusione dal concorso. 
L’assegnazione degli spazi sarà sorteggiata dall’Ispettore di gara. 
ART.06 Tutti i materiali floreali e non, necessari allo svolgimento 
della prova, saranno acquistati dai partecipanti in libera scelta e ad 
una cifra non superiore a Euro 250,00+IVA che verrà rimborsata 
successivamente dietro presentazione di fattura (importanti sono i dati 
per la fatturazione come da modulo d’iscrizione). 
ART.07 Per la realizzazione delle strutture e dei decori da eseguire 
nella prova, i concorrenti:  

• dovranno provvedere a loro spese (come sopra indicato) ai 
fiori, al vegetale e ai materiali necessari più idonei alla 
realizzazione del loro lavoro. Si potranno utilizzare eventuali 
strutture preparate in precedenza che NON dovranno avere 



inseriti fiori o vegetali che normalmente necessitano di acqua. 
Sarà l’Ispettore di gara a valutarne la regolarità. 

• Tutti i materiali portati dai concorrenti dovranno essere 
omologati dalla Giuria Tecnica prima della gara. 

ART.08 Gli abiti realizzati durante le prove verranno indossati per la 
sfilata; saranno penalizzati gli abiti che non daranno garanzia di 
sicurezza e vestibilità. 
ART.09 Le squadre dovranno presentarsi 15 minuti prima dell’inizio 
della prova. 
ART.10 La giuria sarà composta da 3/5 persone altamente qualificate. 
Il giudizio della giuria è inappellabile. 
ART.11 L’Organizzazione si riserva la facoltà di modificare il 
regolamento ed il programma, in qualsiasi momento, al fine di 
assicurare un regolare svolgimento della manifestazione anche in 
relazione agli eventi atmosferici. 
ART.12 I concorrenti che non si atterranno al regolamento o 
commetteranno scorrettezze durante la gara subiranno una 
penalizzazione nel punteggio finale. Nei casi più gravi è prevista 
l’espulsione dal concorso.  
ART.13 Verranno premiati i primi tre classificati e consegnati 
attestati di partecipazione a tutti i concorrenti. 
ART.14 Il concorso si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. 
ART.15 La durata della competizione è quella riportata nel bando del 
concorso. 
ART.16 I concorrenti dovranno attenersi alle decisioni 
dell’Organizzazione, dell’Ispettore di gara, degli assistenti di gara e 
della giuria. 
 
PRESIDENTE A.P.T.                                                   RESPONSABILE DELL’EVENTO 
      Giulio Prosser                                                                                           Paolo Maffei         

  

 


