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Gentile Fiorista, 

 

Il Mercato dei Fiori di Sanremo in collaborazione con il Comune di Sanremo, ha il piacere di 

invitarti al CONCORSO “BOUQUET FESTIVAL DI SANREMO 2020” che avrà luogo presso Villa 

Ormond a Sanremo il giorno 11 gennaio 2020. 

 

 

Tema del Concorso: “Le più belle canzoni del Festival di Sanremo” 

 

N° 2 Prove che faranno riferimento ai titoli delle canzoni seguenti:  

 

Bouquet formale n. 1: “Vacanze Romane” 

                                    Bouquet formale n. 2: “Grazie dei Fiori” 

 

• Il concorso è riservato ai fioristi in possesso di Partita Iva. 

• Il primo classificato entrerà a far parte della squadra che confezionerà i Bouquet consegnati 

ai cantanti ed ai vari ospiti durante le dirette del Festival di Sanremo 2020. 

• Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione. 

• La giuria sarà composta da Professionisti qualificati e da Autorità locali, divisa in Giuria 

Tecnica e Giuria d’Onore. 

• Fiori e fronde saranno interamente forniti dal Mercato dei Fiori di Sanremo. Non sarà fornito 

nessun elenco in quanto il materiale vegetale verrà scelto tra i fiori e le fronde tipiche della 

Riviera dei Fiori. I concorrenti dovranno provvedere al materiale tecnico necessario. 

 

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

23/12/2019 alle ore 10.00. 

A registrazione avvenuta, verranno inviate le coordinate bancarie per il pagamento della quota di 

iscrizione pari a € 100,00 assieme alla copia del regolamento del Concorso. 

Per motivi organizzativi, saranno accettati non oltre 30 concorrenti selezionati in base alla data di 

iscrizione. 

Cordiali saluti 

 

       Il Direttore del Mercato dei Fiori 

                 Franco Barbagelata 

Sanremo, lì 09 dicembre 2019 

 

All: Modulo di iscrizione 


