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CONCORSO “BOUQUET FESTIVAL DI SANREMO 2021”  

QUINTA EDIZIONE 

Venerdì 19 Febbraio 2021 –Villa Ormond, Sanremo 
Organizzato dal Mercato dei Fiori di Sanremo in collaborazione con il Comune di Sanremo  

 

Regolamento 

• Il giorno 19 febbraio 2021 si terrà a Sanremo una competizione denominata “Bouquet Festival di 

Sanremo 2021”. 

• Il tema del Concorso sarà: “Tornerà a splendere il sole”. 

• Il concorso si svolgerà su due prove: Bouquet formale n. 1 “La Primavera”  

                                                           Bouquet formale n. 2 “L’Estate” 

• Il concorso è riservato ai fioristi professionisti di tutta Italia, possessori di partita IVA attinente al 

settore floreale. 

• Le iscrizioni dovranno essere inviate a mercato@amaie-energia.it entro e non oltre il mercoledì 

10/02/2021 alle ore 12.00 con allegata ricevuta di bonifico bancario di euro 100,00 per spese di 

segreteria intestato a: 

Amaie Energia e Servizi srl 

Banca Carige – Arma di Taggia 

IT 45 P 06175 49091 00000 1622080 

Per motivi organizzativi saranno accettati non oltre 15 concorrenti selezionati in base alla data di 

iscrizione. 

• Il primo classificato riceverà una targa commemorativa ed entrerà a far parte della squadra che 

confezionerà i Bouquet consegnati ai cantanti ed ai vari ospiti durante le dirette del Festival di 

Sanremo 2021 (nel rispetto delle normative vigenti anti Covid). 

• A carico del vincitore, resteranno tutte le spese di viaggio e soggiorno a Sanremo nel periodo 

festivaliero. 

• Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione. 

• Fiori e fronde saranno forniti dal Mercato dei Fiori di Sanremo e saranno costituiti da prodotti 

stagionali del Distretto Florovivaistico del Ponente Ligure.  

• I concorrenti dovranno provvedere al materiale tecnico necessario. Qualsiasi tipo di struttura dovrà 

essere realizzata interamente sul posto e, insieme ad eventuali elementi decorativi, non dovrà 

superare la misura ottica massima del 10%. 

• Ogni singola prova avrà la durata di 30 minuti. Non sarà consentita la continuazione oltre il termine 

stabilito e alla fine di ogni singola prova, ciascun concorrente dovrà provvedere a lasciare la propria 
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postazione in ordine pena la squalifica. I fiori dovranno essere saturi d’acqua per tutta la durata della 

prova.  

• Il materiale floreale consegnato e non utilizzato per le prove non potrà essere riconsegnato  

all’organizzazione e rimarrà a disposizione del concorrente. 

• I concorrenti dovranno presentarsi presso Villa Ormond a Sanremo il giorno 19 febbraio 2021 alle 

ore 09.00 per la registrazione. Il Concorso avrà inizio alle ore 11.30 dello stesso giorno. 

• La Giuria Tecnica, composta da professionisti qualificati del settore, giudicherà i lavori in base a: 

◦ Tecnica, 

◦ Attinenza al tema, 

◦ Colore, 

◦ Originalità, 

◦ Utilizzo e valorizzazione del materiale vegetale locale. 

• La Giuria d’Onore, composta da Autorità locali, attribuirà i seguenti premi speciali: 

o Utilizzo dei materiali locali, 

o Attinenza al tema, 

o Armonia del colore 

o Originalità nell’interpretazione. 

• Il giudizio della giuria è insindacabile. 

• La premiazione avrà luogo alle ore 15.30 circa presso Villa Ormond 

• L'organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento per cause di forza maggiore. Il 

concorso si svolgerà seguendo le norme anti Covid vigenti in vigore al periodo e verranno applicate 

anche agli eventuali accompagnatori.  

Orari Concorso 19 febbraio 2021: 

09.00 - Registrazione concorrenti. 

09.30 - Preparazione materiale di entrambi le prove 

11.30 - Inizio prima prova. 

12.00 - Fine prova. 

12.00 /13.30 - Pausa pranzo. 

13.30 - Inizio seconda prova. 

14.00 - Fine prova. 

15.30 - Premiazione. 

Per informazioni: Mercato dei Fiori di Sanremo Tel. 0184/51711     mercato@amaie-energia.it 

 

Il Direttore del Mercato dei Fiori     Il Presidente Amaie Energia e Servizi Srl 

       Franco Barbagelata         Avv. Andrea Gorlero 
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