
 

 
Premio 

ARTI e HORTI VILLE&CASALI COUNTRY FAIR 

II edizione – 1-4 maggio 2014 

e 

 “PREMIO IPPOLITO PIZZETTI PER I PAESAGGISTI EMERGENTI” 

di AIAPP SEZIONE LAZIO (Abruzzo, Molise, Sardegna) 

 

AVVISO DI PROROGA ISCRIZIONI 

 

L’organizzazione della manifestazione ARTI e HORTI VILLE&CASALI 

COUNTRY FAIR, e l’AIAPP SEZIONE LAZIO (Abruzzo, Molise, Sardegna) 

promotori della II Edizione del Concorso di Progettazione  

Giardini d'autore 

IL GIARDINO DEL SOGNO 

e del 

 

Premio Ippolito Pizzetti per i paesaggisti emergenti 

 

comunicano la 

proroga della data d’iscrizione al concorso alle ore 12,00 del 14 aprile 2014 

 

Pertanto la SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE (Allegato A), di cui al Bando di 

Concorso Punto 8 (Fase di progettazione – Tempistiche), dovrà essere 

consegnata contestualmente agli elaborati progettuali secondo le modalità 

già indicate nello stesso Bando al Punto 9 (Fase di Progettazione – Elaborati). 



 

 

CALENDARIO AGGIORNATO 

14 marzo 2014 PUBBLICAZIONE DEL BANDO SULLA PAGINA WEB 

DELLA MANIFESTAZIONE: 

  http://www.artiehorti.it/ 

14 aprile 2014   ISCRIZIONE/CONSEGNA ELABORATI 

15÷16 aprile 2014 LAVORI GIURIA  

17 aprile 2014   SEGRETERIA TECNICA (verifica dei requisiti) 

18 aprile 2014   COMUNICAZIONE PROGETTI SELEZIONATI 

29-30 aprile 2014   ALLESTIMENTO DEI PROGETTI SELEZIONATI   

1-4 maggio 2014    ESPOSIZIONE “ARTI E HORTI VILLE&CASALI 

COUNTRY FAIR” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Per informazioni e/o chiarimenti contattare: 

ARTI e HORTI VILLE&CASALI COUNTRY FAIR   
 
Maria Rita Nori +39 333.8680462 
 

oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: elisrl@pec.it 

mailto:elisrl@pec.it


 

 

ALLEGATO “A” 

Domanda di iscrizione progettisti 
(da consegnarsi contestualmente agli elaborati di partecipazione al concorso)  

 
GIARDINI D'AUTORE 

IL GIARDINO DEL SOGNO 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________consapevole 
che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci  è punito ai sensi del codice penale e delle 
norme speciali in materia (art. 46 D. P. R. 445/ 2000 e art. 489 del Codice Penale) 

 

DICHIARA 

 

i seguenti dati inerenti la propria situazione anagrafica: 

Nome___________________________________  

Cognome______________________________________________ 

nato/a_____________________________ (prov.di___________) 

il ____/_____/_______ residente a ________________ prov._____________ 

Via_____________________________________________ n._______ 

C.A.P.__________________ Cittadinanza_____________________  

Codice Fiscale _______________________________  

Telefono_____________________________ 

FAX__________________________________  

Cell. ________________________________  

E- mail ________________________________  

 

Titolo di studio: __________________________________________________________  

Ordine professionale d'appartenenza ______________________________ n. ________ 

Posizione iscrizione AIAPP (barrare la casella corrispondente alla propria posizione, in regola con la quota 

associativa):  

□ Socio AIAPP    n° ........... 

□ Aff. Aderente AIAPP     



 

 

□ Aff. Studente AIAPP     

□ Mi impegno ad iscrivermi all'AIAPP entro il termine della consegna degli elaborati, 
 pena l'esclusione dal concorso 

 
Azienda partner (eventuale): _______________________________________________  

 
 
Data ____________________ ____   Firma _______________________________  

Allegare fotocopia di un documento in corso di validità del sottoscrittore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per informazioni e/o chiarimenti contattare: 

ARTI e HORTI VILLE&CASALI COUNTRY FAIR   
 
Maria Rita Nori +39 333.8680462 

oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: elisrl@pec.it 
 

Il sottoscritto dichiara di aver letto il Bando del Concorso, di accettarne tutte le clausole 
incondizionatamente e si impegna a partecipare all’evento rispettando le modalità e i 
termini riportati dal bando medesimo. 

Data __________________  Timbro e firma del progettista/capogruppo 

mailto:elisrl@pec.it


 

ALLEGATO “B” 

COMUNICAZIONE DITTA REALIZZATRICE 
(Eventuale - da consegnarsi contestualmente agli elaborati di partecipazione al concorso)  

GIARDINI D'AUTORE 
IL GIARDINO DEL SOGNO 

Il/La sottoscritto/a____________________________ in qualità di legale rappresentante 
della Ditta ______________________________ chiede di partecipare in partnership con 
il progettista_____________________________________________________________ 
al Concorso "IL GIARDINO DEL SOGNO" corrispondente al giardino dal titolo: 
_______________________________________________________________________ 

E a tal fine  

DICHIARA  

i seguenti dati:  

Ragione sociale _________________________________________________________ 

Sede operativa ____________________________________________ Prov. _________ 

C.A.P.________ Via _____________________________________________ n._______   

P. IVA e/o Codice Fiscale _________________________________ 

Nome referente ________________________________________________________ 

Telefono ___________________________________ 

FAX____________________________ Tel Cell.___________________________ 

E-mail ______________________________  

 
 

Allegare fotocopia di un documento in corso di validità del sottoscrittore  
 
 
Per informazioni e/o chiarimenti contattare: 

ARTI e HORTI VILLE&CASALI COUNTRY FAIR   
 
Maria Rita Nori +39 333.8680462 

oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: elisrl@pec.it 
 

Il sottoscritto dichiara di aver letto il Bando del Concorso, di accettarne tutte le clausole 
incondizionatamente e si impegna a partecipare all’evento rispettando le modalità e i 
termini riportati dal bando medesimo. 

 
Data __________________  Timbro e firma del legale rappresentante  

mailto:elisrl@pec.it

