
COMPETIZIONE "COPPA COSMOGARDEN 2019"
TEMA: ORTO E GIARDINO

SCHEDA DI ADESIONE DELLA SCUOLA

Ragione Sociale

Company name

Indirizzo CAP

Address Postcode

Città Provincia Stato

City Country State

Partita IVA Codice Fiscale

VAT no. Tax identification number

Referente Mobile

Contact name Mobile

Tel. Sito web

Tel. Web site

E-mail PEC/Certified Mail

Mail

Corso scolastico coinvolto

Sottoscrizione della Proposta di partecipazione

Timbro e firma

Stamp and signature

Timbro e firma

Stamp and signature

Timbro e firma

Stamp and signature

Data / Date Luogo / Place

Per specifica approvazione delle clausole del Regolamento Generale di Manifestazione

Ai sensi dellart. 1341 CC il sottocritto approva specificatamente le clausola di cui:

Art.3 (Procedura di Partecipazione), Art. 4 (Esclusione dalla manifestazione), Art.5 (Spazio

Espositivo), Art.6 (Cessione-Riduzione-Recesso), Art.7 (Tariffe di Partecipazione), Art.8 (Termini e

modalità di pagamento), Art. 9 (Catalogo), Art.10 (Pubblicità), Art. 11 (Annullamento - Sospensione -

Modifica Manifestazione), 

Art. 12 (Acesso al Quartiere - Occupazione - Allestimento), Art. 13 (Fornitori e Erogazione Servizi),

Art. 14 (Danneggiamenti), Art. 15 (Norme di Sicurezza - Prevenzione Incendi - Impianti Elettrici), Art.

16 (Sicurezza sul lavoro), Art. 17 (Macchine e loro utilizzo), Art. 18 (Vigilanza - Assicurazione), Art. 19

(Proprietà intellettuale e industriale), Art. 20 (Liberatoria Fotografica ai sensi della legge n.633 del

22/04/1941 e successive modifiche), Art. 21 (Regolamento e sue successive modifiche integrazioni),

Art. 22 (Cessione del contratto) Art. 23 (Responsabilità), Art. 24 (Risoluzione del contratto), Art. 25

(Accettazione Regolamento Generale - Lingua ufficiale, Legge Applicabile, Foro Competente).

TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL PRESIDE

L'Azienda

TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL PRESIDE

AREA SCUOLE

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANIZZATORE

SPACE RESERVED TO THE ORGANIZER

Stand

con la presente conferma la propria partecipazione, accetta e sottoscrive 

tutte le clausole del Regolamento Generale di Manifestazione, accetta e 

conferma la posizione assegnata 

Pagina 1 di 2

ORGANIZZATORE: Area Fiera s.r.l. - Via Visano 31/C - 25010 - Isorella (BS) - Tel. 030 9523919 - Fax 030 9958441 - P.Iva C.F. 04019390980 - info@areafiera.com



Dati catalogo se non compilato verranno inseriti i dati "scheda di adesione della scuola"

Exhibitor's data for catalogue if not filled in, will be used "billing information"

Nome scuola per catalogo (max 5 parole)/Company name for stand (Shell scheme) catalogue (max 5 words)

COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE DI ISTITUTO

Numero studenti:

Timbro e firma

Stamp and signature

Nominativo dei ragazzi che parteciperanno alla competizione (da compilare o allegare il registro degli alunni partecipanti alla competizione) 

TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL PRESIDE

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANIZZATORE

SPACE RESERVED TO THE ORGANIZER
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REGOLAMENTO

Ciascuna scuola avrà diritto:

o Area giardino da 24 mq (8 X 3,5 mt)

o Area deposito (5 X 4 mt)

o Attestato di partecipazione

o Coppa Cosmogarden

o Abbonamento annuale PAYSAGE TOPSCAPE 2019

o Riconoscimento al vincitore

-

- Verranno ammesse un massimo di 4 scuole, minimo 2

- Ogni scuola avrà massima libertà di espressione

- Il materiale verrà scelto direttamente da ciascuna scuola

-

- Nessun attrezzo a motore a scoppio potrà essere utilizzato 

-

o Presentazione del progetto

o Innovazione dei materiali utilizzati

o Creatività

o Tempi di realizzazione

o Spirito di squadra

- Il docente non potrà interferire manualmente in alcun modo, pena una riduzione di 10 punti

-

-

-

- Ogni scuola avrà un'area nella quale dare sfogo a creatività per la realizzazione di un vero giardino

-

-

-

Timbro e firma

Stamp and signature

Ai fini della validità della competizione la partecipazione è riservata solo ed esclusivamente ad allievi in 

corso, quindi non sono ammessi ex allievi o allievi già diplomati o qualificati.

Lunedì 8 Aprile ogni scuola dovrà presentare il progetto sia alla giuria che al pubblico. Gli studenti 

avranno a disposizioni 15 minuti e la presentazione avverrà nella sala corsi, nel padiglione fieristico

Il progetto del giardino dovrà essere esposto sul pannello espositivo tamburato (2 x h. 3 mt) a lato  del 

deposito assegnato

Si richiede per ogni studente (minorenne o maggiorenne) che presenzierà in fiera 

COSMOGARDEN la liberatoria firmata per l'utilizzo delle immagini. La scuola solleva la segreteria 

organizzativa COSMOGARDEN da ogni responsabilità.

La competizione verrà valutata a punti secondo i seguenti criteri:

(la griglia di giudizio verrà fornita entro il 28 Febbraio 2019):

Tutto il materiale sarà a carico della scuola e dovrà essere collocato all'interno della propria area 

destinata (deposito)

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANIZZATORE

SPACE RESERVED TO THE ORGANIZER

TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL PRESIDE

La competizione durerà 2 giorni: sabato 6 aprile e domenica 7 aprile. Il lunedì ogni istituto potrà 

presentare la propria scuola al pubblico

Ogni scuola dovrà garantire la propria presenza in tutte le ore di apertura della manifestazione, con la 

supervisione di un docente

Per ogni scuola potranno accedere al cantiere un numero massimo di 8 studenti con possibilità di 

"rotazione"

Il deposito, al termine del cantiere (domenica), dovrà essere pulito e convertito in punto accoglienza della 

scuola, sviluppato con la propria creatività e con i propri materiali

Due/quattro scuole sfidano la loro bravura mettendo in gioco le proprie conoscenze in un 

fantastico gioco di squadra
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SPAZIO ESPOSITIVO

PIANTA PROSPETTO PANNELLO ESPOSITIVO

INIZIO GARA FINE GARA

Timbro e firma

Stamp and signature

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI 

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ),

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ),

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ),

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ),

Codice Fiscale Nr.    

                

                                                                                                         

Codice Fiscale Nr. 

                

               

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne:

(Nome e cognome del minore) _________________________________________________                                                                                                      

Nato/a il     /     /       , a                                                                             , in provincia di (     ),

Residente a                                                                                                 , in provincia di (     ),

AUTORIZZANO

affinché il minore di cui sopra partecipi e  venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività 

didattiche e progettuali organizzate da COSMOGARDEN dando il pieno consenso alla possibile diffusione 

delle stesse sul sito web della Scuola,  quotidiani online, reti TV nazionali e locali.

Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti 

e delle foto da parte di terzi.

                                                                                                                                             Firme leggibili

………………………………....         .......…………………………

Luogo …………………………….…… Data:  __  /   ___ /______     

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul 

web. Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il 

ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di 

questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una 

persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o 

la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona 

stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, 

salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è 

soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di 

comune accordo da entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso). Il trattamento di 

dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso 

dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in 

riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se e' documentato per iscritto. Il consenso è 

manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANIZZATORE

SPACE RESERVED TO THE ORGANIZER

TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL PRESIDE
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