
  viviverdelivorno
CONCORSO PER UNA CITTÀ IN FIORE 2018

Partecipa anche tu con la tua finestra, terrazza, aiuola, cortile, giardino, orto, 
condominio, scuola, esercizio commerciale

ISCRIZIONI GRATUITE entro il 10 Giugno 2018

Bando di concorso viviverdeLivorno su www.harborea.it 
o sul sito web del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo Livorno 

o presso la portineria del Museo di Storia Naturale 
Info: 339 85.60.212  gardenclublivorno@tiscali.it
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L’adesione al concorso è gratuita e implica l’accettazione da parte degli iscritti delle 
norme del bando di concorso, con rilascio automatico dell’autorizzazione all’uso gratuito 
delle immagini per la promozione mediatica del concorso e per l’illustrazione delle 
realizzazioni. Tutte le spese relative alle realizzazioni oggetto del bando sono a carico 
dei partecipanti e non sono rimborsabili. Gli organizzatori del Concorso non possono 
essere ritenuti responsabili in alcun modo delle realizzazioni, né di alcun obbligo anche 
nei confronti di terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso. Si consiglia 
l’impiego di piante per esterno idonee per le condizioni ambientali e di metodi biologici 
di coltivazione. 

LA GIURIA
Nel periodo estivo le realizzazioni saranno passate in rassegna dalla Commissione 
di Giuria composta da rappresentanti del Garden Club, Comune e Museo di Storia 
Naturale, esperti del settore. In caso di alto numero di iscritti sarà effettuata una prima 
selezione sulle foto recapitate al Comitato di Concorso secondo le modalità descritte e 
la Giuria passerà in rassegna solo le realizzazioni selezionate. 

I PREmI 
UN PREMIO, a giudizio insindacabile della Giuria, sarà assegnato al primo classificato per 
ciascuna CATEGORIA (finestra, terrazzo, giardino, cortile, orto, aiuola, condominio, 
scuola, esercizio commerciale) e MENZIONE SPECIALE (VerdeColore, VerdeArte, 
VerdeRiciclo, VerdeVerticale, OrtoinFiore, ZeroAcqua). Un ulteriore vincitore sarà 
designato attraverso un contest fotografico su Facebook. Gli iscritti al concorso 
che intendano partecipare al contest su Facebook devono pubblicare sulla pagina 
Facebook di Harborea, entro il 25 SETTEmBRE 2018, la foto della propria realizzazione, 
con l’indicazione di nome, cognome e numero di iscrizione. Sarà premiata la foto con il 
numero maggiore di MI PIACE registrato al 30 settembre.
I premi, ritirabili solo alla premiazione, consisteranno in articoli del settore, gentilmente 
offerti dagli sponsor del concorso e dagli espositori presenti ad Harborea, ed ingressi 
omaggio a Harborea 2018. La premiazione del concorso ViviVERDELivorno, durante la 
quale saranno resi pubblici i nomi degli sponsor, avverrà alla presenza delle Autorità 
all’inaugurazione della manifestazione Harborea 2018 in Villa Mimbelli, Livorno. 
Il premio speciale “viviVERDELivorno 2018” sarà attribuito al quartiere della Città con 
il più alto numero di realizzazioni iscritte (e foto inviate) registrato alla scadenza del 10 
Giugno e consisterà in un “bonus verde” di nuove piantumazioni nel quartiere, da parte 
degli Uffici tecnici competenti.
Trattamento dei dati personali - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 196/03 i dati 
personali forniti dai partecipanti saranno gestiti dal Comitato di Concorso in conformità alla 
normativa per le finalità esclusivamente legate allo svolgimento del concorso.

 E... ISCRIVETEVI NUmEROSI 
PERChé CON LA VOSTRA PARTECIPAZIONE 
AIUTERETE A  RENDERE EVIDENTE A TUTTI 

QUANTO SIA ImPORTANTE A LIVORNO
LA CURA DEL VERDE!



SCHEDA di ISCRIZIONE al CONCORSO

edizione 2018
(Riconsegnare al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo 

o inviare a gardenclublivorno@tiscali.it  o form on line viviVERDElivorno www.harborea.it)
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________

Nato/a a  ________________________________il ___________________________________________

Cell____________________Tel.__________________e-mail (STAMPATELLO)____________________

CON LA PRESENTE CHIEDE
di partecipare alla ediz. 2018 del Concorso viviVERDELivorno con lo SPAZIO VERDE IN 

(indirizzo completo del luogo)__________________________________________________________ 

per la CATEGORIA:

o finestra
o terrazzo
o giardino 
o cortile
o orto
o aiuola 
o condominio 
o scuola
o esercizio commerciale

A TAL FINE DICHIARA

-  di accettare integralmente il bando di concorso allegato;
-  di accettare il giudizio finale della Commissione di Giuria;
-  di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del D.lgs 196/2003 sulla Privacy e di esprimere 

il proprio consenso per i trattamenti indicati e l’utilizzo dei dati per le finalità del concorso in 
oggetto;

- di autorizzare il Comitato di Concorso all’uso gratuito delle immagini della propria 
realizzazione e con il nome dell’iscritto, sollevandolo in merito da qualsiasi responsabilità 
secondo le norme vigenti per la privacy;

- di esonerare il Comitato di Concorso da qualsiasi responsabilità e/o obbligazione anche nei 
confronti di terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al Concorso.

          DATA       FIRMA
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BANDO  -  edizione 2018

Gli Obiettivi – il miglioramento del decoro urbano e della vivibilità della città di Livorno; 
la diffusione della cultura botanica e dell’amore per il bene privato come fonte di 
benessere collettivo e per il bene comune come proprio; l’estensione nello spazio e nel 
tempo delle finalità di Harborea, annuale manifestazione organizzata dal Garden Club 
Livorno nel Parco storico di Villa Mimbelli; la conoscenza reciproca dei cittadini attorno 
all’interesse comune del fare verde insieme.

L’edizione 2018 è dedicata alla promozione del compostaggio domestico, 
che attiva un superpunteggio per le realizzazioni degli iscritti che lo effettuano.
I  PARTECIPANTI 

Privati cittadini, scuole, condomini, associazioni, negozianti del comune di Livorno sono 
invitati dal Garden Club Livorno, associazione promotrice del concorso, con il patrocinio 
e la collaborazione degli Enti che hanno concesso il loro logo, ad allestire con piante 
e fioriture uno spazio presso le loro sedi nel rispetto dei regolamenti comunali e delle 
norme di sicurezza vigenti e ad iscriversi al presente concorso. 

LE mODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Iscrizione nominativa (in caso di gruppo/scuola indicare un referente per il concorso) 
entro il 10 GIUGNO, compilando la scheda di iscrizione, in formato cartaceo presso il 
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo Via Roma 234 Livorno dove riconsegnarla, o 
scaricabile dalla pagina “viviVERDELivorno” dai siti web di Harborea www.harborea.it e 
Museo di Storia Naturale www.musmed.provincia.livorno.it sez.News, o da inviare per 
e-mail a gardenclublivorno@tiscali.it indicando nell’oggetto “ViviVERDELivorno”, o 
anche compilando il form on line pubblicato sull’evento viviVERDELivorno sul sito web 
di Harborea. Le iscrizioni saranno confermate via mail con ricevuta. 
Entro il 10 GIUGNO consegna da parte degli iscritti al concorso di 3 FOTO della  
realizzazione, con indicato in STAMPATELLO il nome del referente e il numero di iscrizione, 
in formato leggero .jpg da inviare a gardenclublivorno@tiscali.it indicando nell’oggetto 
“ViviVERDELivorno”, o cartacee da recapitare al Museo di Storia Naturale. Per informazioni 
contattare: gardenclublivorno@tiscali.it, 339 85.60.212 o Facebook Harborea.

Le Piante e la Bellezza aiutano a vivere meglio. 
Il Verde in città contiene l’isola di calore 

e attiva il ciclo degli elementi.
Il Verde unisce e richiama le persone 
a visitare Livorno per la prima volta 

e rende più gradevole ritornarci.
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