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Franciacorta in Fiore e la Pro Loco Comunale di Cazzago San Martino 
 

indicono il bando 
 

“Festival dei giardini di Franciacorta” 
Un concorso annuale di progettazione e realizzazione di giardini temporanei dal titolo: 

 
Sogno o son desto  

Sognare un giardino e far sognare chi lo vive. 
 
 
 
1- ENTE BANDITORE DEL CONCORSO 
Franciacorta in fiore e Pro Loco comunale di Cazzago San Martino. 
 
2 – IL FESTIVAL 
Il “Festival dei giardini di Franciacorta” è un concorso che si svolge ogni anno all’interno della rassegna nazionale 
Franciacorta in fiore. Scopo del concorso è di offrire al pubblico nuove soluzioni per la realizzazione dei propri giardini. 
Giardini disegnati e realizzati da professionisti qualificati, allo scopo di mostrare al grande pubblico le nuove tendenze 
proposte a livello internazionale nella progettazione degli spazi verdi. Giardini dove l’armonia tra piante e materiali si fa 
chiave di lettura di nuovi modi di intendere e concepire il giardino: oasi di bellezza e benessere appena al di fuori delle mura 
domestiche. I temi di concorso saranno ogni anno scelti con il criterio di incoraggiare i progettisti a proporre soluzioni 
innovative, che possano essere stimolo e ispirazione per i visitatori della manifestazione, come per tutti i professionisti che 
operano nel mondo del giardinaggio professionale. 
 
3 - IL TEMA 2015 
Sogno o son desto? 
Il giardino tra realtà e immaginazione.  
Il giardino come luogo in cui dar vita ai sogni. Il giardino sempre sognato e il giardino che fa sognare ad occhi aperti. 
La realtà che si scontra con l’immaginazione creando un luogo di illusione, che trova un punto di incontro espresso nel 
giardino mettendo in scena i nostri sogni. 
Il giardino come finestra su un’altra realtà che pensavamo non potesse esistere. 
L’immaginazione è solo nella nostra testa o può essere catturata in un giardino onirico? 
Date vita alla creatività, date sfogo alla vostra immaginazione. 
 
4 – L'AREA DEL FESTIVAL 
Presso Franciacorta in Fiore, XVII^ edizione, fiera botanica itinerante, la sede denominata: il Borgo antico di Bornato (Bs): 
nel prato centrale di pertinenza del Palazzo Secco d'Aragona - nelle giornate del   15, 16 e 17 maggio 2015.  
Info: www.franciacortainfiore.it  www.facebook.com/franciacortainfiore 
 
5 – SPAZIO ESPOSITIVO 
Viene messo a disposizione di ciascun progettista uno spazio di circa 50 mq, dalla forma rettangolare di 6x8, nel quale 
allestire un giardino temporaneo che risponda al tema proposto.  
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6 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è aperta a tutti i progettisti abilitati alla progettazione di aree verdi, quali dottori agronomi e  
dottori forestali, architetti, agrotecnici e periti agrari, regolarmente iscritti ai propri ordini professionali. Possono partecipare  
anche raggruppamenti temporanei composti da diversi professionisti (garden designers, naturalisti, etc.) e studenti di agraria  
e architettura, purché a capo del gruppo venga nominato un professionista abilitato alla progettazione del verde. Ogni 
partecipante può presentare una sola proposta, sia singolarmente che in gruppo. 
I progetti selezionati dovranno essere realizzati mediante la sinergia tra progettista e impresa florovivaistica o di giardinaggio 
individuata dallo stesso, a spese e a cura dell’iscritto; l'Ente fiera metterà a disposizione di ogni partecipante selezionato una 
somma di euro 400,00 come contributo spese. Il partecipante potrà utilizzare le specie vegetali e i materiali che l'azienda 
metterà a disposizione. Sono comunque ammesse e promosse tutte le sinergie, collaborazioni e sponsorizzazioni utili alla 
realizzazione del progetto, che invitiamo a cercare e ad indicare nella documentazione richiesta per il concorso (facoltativo). 
Inoltre alcuni espositori partecipanti a Franciacorta in fiore, metteranno a disposizione le eccellenze della propria produzione 
florovivaistica che, a discrezione dei progettisti, potranno essere impiegate nella realizzazione dei giardini. La lista completa 
delle specie verrà messa a disposizione dei partecipanti dalla segreteria organizzativa “Franciacorta in fiore” e le quantità 
saranno eventualmente concordate tra produttori e progettisti. Ogni giardino dovrà avere un pannello esplicativo con il 
progetto stampato in formato A2 (con descrizione del progetto e delle specie utilizzate), su materiale resistente alla pioggia. 
Il pannello conterrà il nome dei progettisti e dell’azienda, che verrà coperto durante il passaggio della giuria per poter 
mantenere la forma anonima. Durante i giorni della rassegna, successivamente al passaggio della giuria, i progettisti e le 
aziende realizzatrici potranno esporre il proprio materiale informativo pubblicitario all’interno del giardino. 
 
7 – CAUSE DI ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI 
Non possono partecipare alla selezione coloro che sono coinvolti/e in maniera diretta alla stesura del bando e  all’esame 
preliminare dei progetti. 
 
8 – ISCRIZIONE 
Per partecipare al bando è necessario: 

 iscriversi entro le ore 18.00 del 25 APRILE 2015 inviando via posta o via mail (formato PDF)  la scheda di iscrizione 
compilata in ogni sua parte; 

 pagare la quota d'iscrizione di euro 60,00 con bonifico bancario intestato a: 
PROLOCO COMUNALE CAZZAGO SAN MARTINO 

  COORDINATE BANCARIE:  B.C.C. di Pompiano e Franciacorta - Agenzia di Cazzago San Martino (Bs) 
- Cod. ABI: 08735      Cod. CAB: 5430          C/C n. 009000920934      CIN: X 
- IBAN: IT   62 X 08735 54300 0090 0092 0934  BIC SWIFT: ICRAITMMKFO 

 
9 – ELABORATI 
Ai fini della selezione dovrà essere consegnata via mail (formato zip) entro le ore 18.00 del 25 APRILE 2015 tutta la 
documentazione di progetto di seguito riportata; i progetti incompleti non verranno accettati, all’indirizzo 
festivaldeigiardini@franciacortainfiore.it 
 
Elaborati richiesti:  
ogni candidato dovrà scegliere un codice di 5 caratteri alfanumerici che garantisca l’anonimato nella selezione dei progetti e 
che verrà riportato su tutti gli elaborati e su tutti i nomi dei file seguito dal un numero sequenziale (vedi esempi riportati di 
seguito): 
 
- TAVOLA 1: formato A3 orizzontale (300 e 72 dpi) concept, utile a comprendere l’idea del progetto proposto.  

Il file sarà salvato come segue (codice scelto_01.jpg ). (Es. X3S2l_01.jpg; la dicitura “codice scelto” va quindi 
sostituita con i 5 caratteri alfanumerici scelti come codice dal gruppo) 

- TAVOLA 2: formato A3 orizzontale (300 e 72 dpi) disegni tecnici, planimetrie, sezioni, schizzi, renderizzazioni o ogni altra 
forma utile alla piena comprensione del progetto, nei suoi spazi, nelle sue proporzioni e nelle sue componenti, 
materiali e descrittive.  

  Il file dovrà essere salvato con il nome codice scelto_02.jpg  
- RELAZIONE DI PROGETTO: formato A4 verticale, massimo 2 pagine di solo testo (Times New Roman12pt) dove verranno 

descritte tutte le informazioni discorsive o tecniche utili riguardanti il progetto e utili alla sua comprensione. 
Specificare le idee ispiratrici secondo il tema. Es. filosofia e idee ispiratrici, materiali utilizzati, modalità realizzative 
ecc..  

  Il file sarà salvato come segue codice scelto_03.doc ).  
- SCHEDA DEI PROGETTISTI: formato A4 verticale, solo testo (Times New Roman12pt), dove verranno indicati la 

composizione del gruppo (nome del capogruppo e di tutti i partecipanti, curriculum breve per ogni membro (max 10 
righe) e relativi recapiti), il codice scelto per l’anonimato degli elaborati, l’azienda realizzatrice, gli eventuali sponsor 
o collaboratori.  

  Il file sarà salvato come segue (codice scelto_info.doc) 
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 Il logo di Franciacorta in fiore va riportato in alto a destra su ogni elaborato.  

 Si consiglia di fare due cartelle divise per i file a 300dpi e 72 dpi. 
 
10 – SELEZIONE 

 Il concorso è aperto ad un numero limitato di progettisti. La selezione dei progetti verrà effettuata da una 
Commissione di Selezione, costituita da architetti e dottori agronomi operanti nel settore della progettazione del 
verde e membri della direzione artistica della manifestazione. 

 I concorrenti ammessi dalla Commissione verranno avvisati dalla segreteria organizzativa entro il  27 APRILE 2015 
e potranno visitare l’area di allestimento, in una giornata a loro dedicata che verrà comunicata successivamente ai 
concorrenti selezionati. 

 
11- LA GIURIA 
I giardini verranno valutati da una giuria di esperti professionisti del settore, composta dalle seguenti personalità: 

 Giampietro Bara, Presidente Ordine Agronomi e Forestali provincia di Brescia 
 Umberto Baratto, Presidente Ordine Architetti provincia di Brescia 
 Emanuele Bortolotti, Agronomo e Garden designer, autore del libro “Il giardino inaspettato”  
 Guido Giubbini, Curatore della rivista Rosanova 
 Matilde Marazzi, Presidente AIAPP Sezione Lombardia 
 Paolo Villa, Arch. Paesaggista e direttore della rivista Architettura del Paesaggio 
 Come settimo membro della giuria verrà selezionato un rappresentante della stampa specialistica di una testata a 

carattere nazionale 
 
La visita della giuria avverrà venerdì 15 maggio 2015.   

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA GIURIA: 
 rispondenza al tema del concorso  
 originalità del progetto 
 qualità della realizzazione 
 scelta botanica 
 qualità dei vegetali 
 innovazione 

 
12 – PREMI E PREMIAZIONE: 

Primo premio:       euro 1.200,00 
Secondo premio:  euro    500,00 
Terzo premio:       euro    300,00 

La premiazione dei vincitori avverrà la sera di domenica 17 maggio 2015 presso il Castello di Bornato. 
 
13 – I VISITATORI 
Anche i visitatori potranno giudicare i giardini realizzati mediante una scheda di gradimento preparata dall’organizzazione 
fieristica, distribuita presso le biglietterie della Fiera e consegnata nell’apposito contenitore esposto presso l'area del 
“Festival dei giardini di franciacorta”. 
 
14 – ALLESTIMENTO 
L’allestimento può avvenire nei quattro giorni precedenti la manifestazione, ossia a partire da lunedì 11 maggio 2015 ore 
9.00, fino a  giovedì 14 maggio 2015. 
Al momento dell'arrivo presso la sede della segreteria all'interno della fiera sarà possibile ritirare i 2 badge ingresso-fiera e 1 
pass parcheggio-auto da esporre sul cruscotto del veicolo  
Il Comune di Cazzago San Martino mette a disposizione un aiuto per carico e scarico merci e la fornitura dell’acqua per il 
mantenimento del verde. Acqua ed elettricità, se richieste, potranno essere disponibili per tutta la durata della 
manifestazione. 
 
15 – RICHIESTE 
L'eventuale richiesta di collegamento per la corrente elettrica o di altri servizi deve essere inoltrato alla segreteria 
organizzativa entro lunedì 11 MAGGIO 2015.    
 
16 – LIMITI E DIVIETI 
L’allestimento dei giardini dovrà essere realizzato al di sopra del tappeto erboso; sarà possibile chiedere l'autorizzazione per 
eseguire buche o scavi necessari alla realizzazione del progetto, previo impegno firmato di riportare l'area, a termine della 
manifestazione, allo stato di fatto originario. 
E’ fatto assoluto divieto agli allestitori di prelevare qualsiasi tipo di pianta o arredo dall’allestimento prima del termine della 
manifestazione. 
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Una commissione di vigilanza sorveglierà sulla regolarità della realizzazione e interverrà al fine di evitare danni alla proprietà  
 
 
messa a disposizione per la realizzazione del progetto. 
Le spese di allestimento e smontaggio dell’opera, oltre il budget offerto dalla fiera come rimborso spese, sono 
completamente a carico del partecipante.  
La realizzazione dovrà obbligatoriamente essere fedele al progetto presentato, pena esclusione dal concorso.  
 
17 – SICUREZZA 
Ogni azienda e  responsabile partecipante al concorso dovrà occupare esclusivamente lo spazio espositivo assegnato dalla 
Organizzazione della Fiera. Gli allestimenti di ciascuno spazio dovranno essere rispettosi dell'ambiente del quartiere 
espositivo e conformi alle vigenti norme di sicurezza. L'Organizzazione non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali 
danni a persone o al materiale esposto.  Il soggetto partecipante dovrà assicurare, se selezionato, l’obbligo di realizzazione 
del progetto nel rispetto del progetto stesso, delle norme tecniche e di sicurezza previste dal Regolamento Generale.    
 
18- CALENDARIO SCADENZE 
9  FEBBRAIO 2015 - Pubblicazione bando  

25 APRILE 2015  -  Data termine iscrizione e invio elaborati progettuali 

27 APRILE 2015 -  Comunicazione dei progetti selezionati e Pubblicazione sul sito web e sulla pagina Facebook 

11 MAGGIO 2015  - Inizio lavori realizzazione giardini 

14 MAGGIO 2015 - Termine lavori realizzazione giardini 

15 MAGGIO 2015  - Apertura della Rassegna  

17 MAGGIO 2015 - Premiazione 

18 MAGGIO 2014  - Smantellamento giardini 

 
19 - DIRITTI D’AUTORE 
I diritti d’autore dei progetti presentati saranno acquisiti da Franciacorta in fiore, che ne acquista la proprietà esclusiva e 
quindi i diritti di utilizzazione economica e di riproduzione, registrazione, deposito e pubblicazione, senza limiti di spazio e di 
tempo, con ogni mezzo di riproduzione, oggi anche non noto, con la sola riserva all'autore dei diritti morali, senza che questi 
possa avanzare, in futuro alcun genere di pretesa. Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio di cui all'art. 12, potrà 
essere riconosciuto al vincitore per l'utilizzo del progetto da parte dell'Amministrazione.  
 
20 - DOMANDE 
Qualsiasi domanda tecnica o organizzativa sul concorso, a cui il foglio FAQ non abbia risposto, dovrà essere recapitata 
all’indirizzo mail  festivaldeigiardini@franciacortainfiore.it riportando la dicitura “Festival dei giardini di Franciacorta: 
domande” 
 
21 - DATI PERSONALI 
Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali – Decreto legge 196/2003, i dati sono acquisiti dagli organizzatori 
esclusivamente per le finalità connesse al presente concorso e verranno utilizzati, con modalità anche automatizzate, solo 
per tale scopo. 
  
22 - VISIBILITÀ E COMUNICAZIONE 
I progetti selezionati saranno opportunamente pubblicizzati dalla segreteria organizzativa attraverso comunicati stampa, 
notizie e contenuti sul sito internet www.franciacortainfiore.it   e su Facebook,   Verranno inoltre dedicate ai progetti 
selezionati newsletter inviate ad oltre 6.000 contatti.  
 
23 - ACCETTAZIONE 
Con la partecipazione i/le concorrenti accettano tutti i termini e le condizioni che regolano il presente bando.  
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