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Sabato 14 maggio
nelle Province di Pordenone, Gorizia e Trieste
Domenica 15 maggio
nella Provincia di Udine

GIARDINI APERTI IN
FRIULI VENEZIA GIULIA
2011
CONDIVIDI IL TUO GIARDINO, REGALERAI
FELICITA’
Apri anche tu il tuo giardino

Dimensione:

Data.....................................................
Firma.........................................................................................................................................

Valeria Lanini Macuz
Via del Fante 26
33170 Pordenone (PN)

Trattamento di dati ed informazioni
Quale responsabile del trattamento delle informazioni e dei dati forniti nell’ambito della presente iniziativa,
l’Agenzia TURISMOFVG rende noto, ai sensi della Legge nr. 675/1996 e dei relativi regolamenti attuativi,
che tali dati od informazioni verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’iniziativa in questione e che essi
verranno trattati con modalità tali da garantirne la riservatezza e la sicurezza.
Con l’invio della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara in questione, gli aderenti esprimono
di fatto il loro consenso a quanto dichiarato nel presente paragrafo in merito al trattamento di dati ed
informazioni.
Titolare del trattamento dei dati/informazioni è l’Agenzia TurismoFVG, con sede in Codroipo (loc. Passariano)
Piazza Manin nr. 10, in persona del Direttore Generale Andrea Di Giovanni, nei confronti del quale l’interessato
può esercitare in ogni momento i propri diritti, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n.196/2003.
Accetto il regolamento:

L’iscrizione alla manifestazione ed il regolamento debitamente firmato
dovranno essere inviati entro e non oltre il 15 marzo 2011 al seguente
indirizzo:

All’Italiana - Antico - Roccioso Roseto - Moderno - Bordure Miste
- Campagna - Piante Acquatiche Mediterraneo - Urbano - Acidofile
- Giapponese - Giardino/Vigneto.

L’adesione all’iniziativa è a titolo gratuito.

Indirizzo del giardino:
Comune......................................... Via............................................
Num. Civico..........................Provincia..............................................
Tipologia di giardino........................................................................
Dimensione giardino.........................................................................
Recapito telefonico......................................................................
Email.............................................................................................

L’iniziativa è rivolta a tutti i proprietari di giardini privati di diversa
tipologia e di varie dimensioni e di vivai, e si pone come scopo quello di
diventare una manifestazione importante a livello regionale e nazionale
per gli appassionati del settore, dagli studiosi ai semplici interessati
all’arte del giardinaggio. L’iniziativa ha come intento anche quello di far
crescere una cultura del paesaggio e della cura del giardino che favorisca
la conservazione dell’esistente e la nascita di nuovi siti.
L’adesione è aperta a tutti i proprietari di giardini che intendo aprire,
senza scopo di lucro, al pubblico le loro proprietà nelle date stabilite
dall’evento permettendo, in questo modo, la fruizione pubblica di siti
privati nelle date indicate.
Per poter prendere parte all’iniziativa ed aprire il proprio spazio al pubblico, è necessario quanto segue:
a) Essere proprietari di un giardino privato o di un vivaio
b) Permettere l’entrata al proprio giardino in forma gratuita
c) Proprietario e personale di supporto devono indossare il cartellino di
riconoscimento fornito dagli organizzatori della manifestazione per tutta
la durata della stessa
d) Il proprietario e/o il personale di supporto devono essere sempre
presenti per accogliere i visitatori.
Il proprietario che aderisce alla manifestazione ha inoltre la facoltà di:
1) regolamentare l’accesso alla proprietà qualora l’afflusso di visitatori
si dimostri eccessivo
2) recedere dall’iniziativa disdicendo la propria adesione fino a quando
non sarà pubblicato l’elenco ufficiale dei giardini vistabili; dopo di allora
il giardino verrà aperto al pubblico come da data concordata e secondo
gli orari definiti

Tipologia:

Regolamento di Partecipazione:

Nome................................... Cognome........................................

L’iniziativa “Giardini privati aperti” nasce dall’idea di affermare il valore
del giardino, sia esso pubblico che privato, nella vita di tutti i giorni.
Il giardino privato è una grande risorsa per il territorio, serve quindi a
diffondere gli obiettivi dell’iniziativa, sensibilizzare i cittadini ad aprire i
propri giardini, fare vedere come questi siano importanti per la valorizzazione del paesaggio e come possano incidere sul gradimento dei turisti.

PICCOLO fino a 500m2
MEDIO da 500m2 a 2000m2
GRANDE oltre 2000m2

CONDIVIDI IL TUO GIARDINO, REGALERAI FELICITA’

