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FRANCIACORTA IN FIORE 
XIV^ edizione  Rassegna Nazionale di Rose ed erbacee perenni. Storia, fragranze e sapori di Franciacorta 

venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 maggio 2012 
 

Bando Allestimenti verdi 
Franciacorta in Fiore 2012  ìndice un bando dal tema: 

 
IL BEL GIARDINO DI CASA NOSTRA 

Uno spazio verde in linea con le dimensioni dei giardini dei nostri paesi , che consenta di realizzare spazi 
gradevoli , rispettosi delle esigenze delle piante e di facile manutenzione per i proprietari, con attenzione 

particolare ai concetti del buono e del pulito. Uno spazio verde capace anche di ospitare proposte 
“esotiche” frutto di usanze giunte in Franciacorta da luoghi e paesi lontani. 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
AL BANDO  PER I PROGETTISTI 

 
La presente scheda unitamente al progetto esecutivo deve pervenire per e-mail, fax o posta ordinaria  
entro le ore 12.00 del 10 aprile 2012 alla segreteria organizzativa della mostra: 
Proloco comunale Cazzago San Martino, Via Carebbio 32 - 25046 Cazzago San Martino (BS)  
e-mail:  segreteria@franciacortainfiore.it  sito web  www.franciacortainfiore.it 
tel  030 77 50 50 750 interno 8 --  fax 030 72 50 08 cell 339 35 98 519 
 

 
SCRIVERE IN STAMPATELLO: 

 
NOME E COGNOME PROGETTISTA (Responsabile) …. …..…….……….…………..………...………………. 
 
AZIENDA o RAGIONE SOCIALE   …………………………………….………………………….…………………. 
 
INDIRIZZO  ……………………….………………………..………………………………………………………….. 
 
E-MAIL  ………………………………………… SITO WEB………………………………..……..…..…………… 
 
TEL. UFFICIO  …………………………….CELLULARE …………………………………….….…………………. 
 
FAX..……………………………………………………………………………………...…….….……………………  
 
DITTA FORNITRICE DEL MATERIALE VEGETALE…………………………………………………………..... 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO...………………………………..……………..……………………...……… 
……………………………….……………………………………………..…………………..…………………………
………………………………………………..………………………………………………………………..…………
…………………………………..…………………………………………………………………………..……………
……………………..…………………………………………………………………………………………..…………
………..……………………………………………………………………………………………………..……..……
………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………..……………………………………………………….… 
 
EVENTUALI RICHIESTE  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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firma………………………….    data…………………………… 
 


