Il Comitato Organizzatore di EvergreenForte 2019 desidera informare che, a partire
da quest'anno, all'interno della manifestazione è previsto un concorso a tema rivolto
ad Architetti paesaggisti, Agronomi e Studi associati per la realizzazione e cura del
verde.
Il titolo generale del concorso è “Il giardino parlante” e il tema individuato per la I°
edizione è: “I giardini terapeutici”.
Saranno selezionati sei progetti/giardino che verranno allestiti in maniera
comunicante tra loro nella zona adibita della piazza ospitante la manifestazione, in
modo da creare un percorso tattile olfattivo capace di sensibilizzare sia il privato che
il pubblico sulla necessità di ottenere benefici salvaguardando gli spazi verdi
(allegato1).
1- TITOLO DELCONCORSO
Titolo ufficiale del concorso : “Concorso per la realizzazione di Stanze Giardino”
Tema: stanze/giardino da realizzarsi sul principio dei giardini di terapia, con
attenzione particolare ad esperienze tattili e olfattive dei fruitori.
2- ORGANIZZATORI
Associazione Culturale Utinam, in collaborazione con l'Associazione “Forte Forte
tutto l'anno” e col patrocinio della Pro Loco Forte dei Marmi.
3- DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO
Il concorso si svolgerà nei giorni 30, 31 agosto e 1 settembre 2019 in piazza Dante
nello spazio espositivo antistante il Municipio.
6 – INVITO E AMMISSIONE
Il concorso si rivolge ad Architetti, Agronomi e Studi associati, cui saranno messi a
disposizione spazi max 30 mq su pavimentazione asfaltata.
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Saranno selezionati sei partecipanti a seguito di presentazione della loro idea/progetto
e relativa relazione indicante l'elenco della vegetazione e dei materiali necessari per
l'arredo, che potranno in buona parte essere forniti dal Comitato Promotore.
Tutto quanto non fornito dall'Ente sarà a carico del progettista.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 15 luglio 2019 all'indirizzo
mail info@evergreenforte.org.
La partecipazione sarà ritenuta valida solo ed esclusivamente dopo la verifica della
sussistenza delle seguenti condizioni:
a- invio tavola A3 con planimetria e rappresentazioni bidimensionali/tridimensionali
del progetto
b- approvazione del Comitato Organizzatore
c- possesso di Piva e/o Codice Fiscale
d- accettazione e sottoscrizione del regolamento nella sua integralità
e- compilazione dettagliata della richiesta di ammissione.
Una apposita Giuria decreterà i primi due vincitori, che a loro discrezione e previa
concertazione con l'Amministrazione e Assessorato competente, potranno realizzare
il loro progetto in uno spazio verde della piazza e mantenerlo in esposizione per un
periodo minimo di tre mesi.
La Giuria sarà presieduta dall'Architetto paesaggista Monica Botta, direttrice tecnica
del corso di Therapeutic Landscape Design al Politecnico di Milano.
4 – ORARIO DI SVOLGIMENTO
La Mostra osserverà i seguenti orari:
venerdi 30 agosto ore 11,00 apertura mostra
ore 17,00 premiazione architetti paesaggisti ore 19,30 chiusura mostra
sabato 31 agosto
ore 10,00 - 19,30
domenica 01 settembre
ore 10,00 - 19,00
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5 – ORARI DI ACCESSO
giovedi 29 agosto ore 8,00 – 20,00 inizio allestimento aree espositive
venerdi 30 agosto ore 8,00 – 10,30 completamento allestimento aree espositive e
uscita mezzi
sabato 31 agosto e domenica 1 settembre ore 9,00 – 10,00 riordino spazi espositivi
lunedi 2 settembre ore 8,00 – 19,00
smontaggio allestimenti
E' possibile formulare richieste particolari per i tempi di allestimento degli spazi
espositivi, previa compilazione dettagliata della casella attinente presente nella
scheda di adesione, che solo in questo modo verranno accolte con susseguente
fornitura. E' garantito l'accesso fino all'area espositiva nei giorni di montaggio e
smontaggio.
Per informazioni rivolgersi al numero 339 6677627 – C.O.
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