
SPINO FIORITO  

Premio Arredo Verde 

 

BANDO di CONCORSO 

 

 

1) Promotore del Concorso 

L’Istituto Valorizzazione Castelli,  promuove un concorso denominato “ARREDO 

VERDE”  in  occasione  della IX edizione di Spino Fiorito – Rassegna enologica Le 

piccole grandi Italie del bicchiere 

  

2) Partecipazione 

La partecipazione al Concorso è riservata a residenti e domiciliati del Colle della 

Rocca  e di tutti gli accessi allo stesso, la domanda di partecipazione dovrà pervenire 

entro il 19 aprile 2016 

 

3) Oggetto del Concorso 

Oggetto del Concorso è la sistemazione di spazi, aree (balconi, terrazzi, angoli, muri 

ecc. ) utilizzando piante di specie autoctone (limone massese, arbusti del luogo così 

come indicati nella pubblicazione “Il Colle della Rocca e il Castello Malaspina”), 

piante aromatiche tradizionali ed essenze floreali di stagione.. 

 

4) Modalità di realizzazione 

La realizzazione delle opere dovrà essere predisposta per la visione da parte della 

Commissione, allo scopo istituita, dal giorno 20 aprile 2016 

 

5) Giuria 

La giuria , composta da cinque membri, (più due supplenti) e una segretaria, sarà 

nominata dall’Istituto Valorizzazione Castelli, dovrà eleggere un presidente e decidere 

la procedura di voto. I membri della Giuria dovranno esaminare le sistemazioni 

realizzate negli spazi, che dovranno essere conformi alle condizioni previste dal 

Bando di Concorso.  

 

6) Verbale di concorso 

A cura della Giuria sarà redatto un verbale sullo svolgimento complessivo del 

concorso. 

Le motivazioni per le indicazioni del vincitore o per le segnalazioni dovranno essere 

formalizzate e saranno rese note nel corso della premiazione 

 

7) Premi e segnalazioni 

La giuria sceglierà l’opera vincitrice alla quale verrà attribuito come riconoscimento 

uno Spino Fiorito d’argento. 

 

 

 

 



8) Utilizzazione dell’opera premiata 

Le immagini dell’opera premiata potranno essere usate dall’ Istituto Valorizzazione 

Castelli che con la corresponsione del premio acquisirà tutti i diritti esclusivi di 

utilizzazione  economica, nessuno eccettuato. 

In particolare,  acquisirà per se  tutti i diritti esclusivi sull’utilizzo delle eventuali 

immagini del progetto quale opera d’ingegno, con conseguente acquisizione di ogni 

facoltà e diritto di utilizzazione economica e riproduzioni, di registrazione, deposito, 

pubblicazione,  senza limiti di spazio  e di  tempo, ovunque, in Italia e nel mondo, con 

ogni mezzo di riproduzione anche oggi non noto. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti 

morali dell’autore. 

 

9) Utilizzazione  dei progetti 

     L’adesione al concorso per gli autori  implicherà  automaticamente  il  riconoscimento    

     all’ Istituto Valorizzazione Castelli,  di   poter  esporre  le  immagini delle      

     sistemazioni concorrenti senza nulla  riconoscere  ai  realizzatori. Diritto  analogo    

     verrà  esercitato per  la eventuale  stampa del  catalogo delle stesse  

 

10) Premiazione . 

  Il   premio   sarà  consegnato  nella   giornata   del  24 aprile 2016  alle  ore 12       

  presso  il  Castello Malaspina di Massa. 

 

10) Tempi 

  Le  domande  di  partecipazione  dovranno  pervenire  alla  segreteria del concorso 

  entro il 19 aprile 2016. 

  Gli spazi e le aree (balconi, terrazzi, angoli, muri ecc. ) realizzati verranno visitati  

  dalla Commissione Arredo Verde  dalle ore 9,00 alle ore 19,00 del giorno 20  aprile     

2016 

 

12)  Segreteria del Concorso 

  Segreteria  del  concorso  è : Istituto Valorizzazione Castelli                             

  I  partecipanti  o  loro   referenti   possono   richiedere   informazioni e   ritirare   il    

  modulo di  adesione  presso la  segreteria IVC in   orario d’ufficio (tel 0585 816524), 

all’URP del Comune di Massa  o scaricarlo via mail  sul sito 

www.istitutovalorizzazionecastelli.it   o www.comune.massa.ms.it  

 

13)   Incompatibilità 

   Sono  escluse  dalla  partecipazione al concorso le persone che risultano favorite  a    

   causa  del  loro  coinvolgimento  nella  redazione  e  nell’attuazione  del  Bando ed     

   in   particolare:  i  componenti   della   giuria,  loro   parenti  e  affini  fino  al  terzo    

   grado    compreso e coloro  che  hanno  partecipato alla nomina dei membri della         

giuria; 

 

 

 

14) Accettazione delle norme del bando di concorso 

 La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme   



 contenute   nel   presente  Bando,  nonché  di  tutte  quelle  stabilite dalle  leggi  e  dai  

 regolamenti italiani vigenti in materia. In ogni caso, fa  testo la versione  originale del   

 Bando  di  Concorso  che  si  potrà consultare presso la Segreteria. Per ogni eventuale    

 controversia è competente in via esclusiva il Foro di  Massa   

 

16) Informativa  trattamento dati personali 

 I  dati  personali  comunicati  all’Istituto Valorizzazione Castelli saranno da esso 

trattati   esclusivamente  per  le    finalità   inerenti  la gestione del Concorso. I titolari 

dei dati  personali conservano i  diritti di cui all’art. 13 L. 625/96: in particolare, 

hanno diritto  di  chiedere  l’aggiornamento,  la  rettificazione  ovvero,  qualora  

abbiano  interesse, l’integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al  

trattamento dei dati che li  riguardano. 


