Il Regolamento
del Concorso
Iscrizione delle rose al concorso :
dalle ore 13,00 del 20 maggio
alle ore 20,00 del 22 maggio

Regolamento Concorso “Festa delle Rose Recise”
#Indunoriparte #Veniamonoidavoi
I SOGGETTI PROMOTORI
Il Comune di Induno Olona, Pro-Loco ed A.S.Far.M. Azienda Speciale Farmacia e Servizi
Sociosanitari indicono, in occasione della Festa delle Rose recise, una gara che si
svolgerà anche via web.
Tutti gli interessati potranno accedere al sito festarose.lerosediasfarm.it ed inviare le foto
dei propri migliori soggetti di rosa recisa.
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REGOLAMENTO
Il concorso prevede, per ciascuna rosa in gara, la preparazione e la presentazione da
parte del concorrente partecipante di:
• 1 foto d’insieme della rosa sulla pianta prima di essere recisa
• 1 foto in cui sia ben visibile solo il fiore
• 1 foto d’insieme del fiore intero reciso
• 1 foto in cui siano ben visibili solo stelo e fogliame
Le foto delle rose in gara sono da caricare nell’apposita sezione del sito
festarose.lerosediasfarm.it - “PARTECIPA” - dal giorno 20 maggio – ore 13,00 ed entro il
giorno domenica 22 maggio 2022 ore 20.00.
(https://festarose.lerosediasfarm.it/partecipa/partecipa.aspx)

Ciascun partecipante potrà presentare al concorso fino ad un
massimo di 3 rose.
La partecipazione è aperta a tutti mediante accesso
festarose.lerosediasfarm.it, sezione PARTECIPA.

al sito

(https://festarose.lerosediasfarm.it/partecipa/partecipa.aspx)

PUNTEGGI E PENALIZZAZIONI
La conoscenza del nome commerciale della specie della rosa posta a giudizio dà diritto a
20 punti di bonus.
Le rose che sono presentate all’esposizione sono classificate nelle seguenti categorie:

1) Rose HT (Ibridi di Tea)
a) Foto dell’aiuola con la pianta prima del taglio del fiore : primo giudizio sulla pianta,
sulla sua collocazione, sull’aspetto generale
b) Foto d’insieme del fiore una volta reciso (fiore/i, stelo e foglie)
c) Foto del solo fiore/i o bocciolo/i : giudizio sulla qualità e quantità della fioritura
d) Foto del particolare “solo stelo e foglie” : giudizio per presenza visibile o meno di
malattie o fisiopatie
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2) Rose Floribunde
a) Foto dell’aiuola con la pianta di rose prima del taglio del fiore : primo giudizio sulla
pianta, sulla sua collocazione, sull’aspetto generale
b) Foto d’insieme del fiore una volta reciso (fiore/i, stelo e foglie)
c) Foto del solo fiore/i o bocciolo/i: giudizio sulla qualità e quantità della fioritura
d) Foto del particolare “solo stelo e foglie”: giudizio per presenza visibile o meno di
malattie o fisiopatie

3) Rose arbustive e grandiflora (comprese rose antiche a fioritura unica o rifiorenti)
e tappezzanti
a) Foto dell’aiuola con la pianta prima del taglio del fiore : primo giudizio sulla pianta,
sulla sua collocazione, sull’aspetto generale
b) Foto d’insieme del fiore una volta reciso (fiore/i, stelo e foglie)
c) Foto del solo fiore/i o bocciolo/i : giudizio sulla qualità e quantità della fioritura
d) Foto del particolare “solo stelo e foglie” : giudizio per presenza visibile o meno di
malattie o fisiopatie

LA GIURIA
I membri della giuria
dall’Organizzazione.

sono

esperti

nazionali

e/o

internazionali

designati

La giuria ha il compito di valutare ogni singola rosa, recisa e o in vaso, nel rispetto delle
indicazioni e dei punteggi riportati di seguito :

Max 100 punti così ripartiti :

IMPRESSIONI GENERALI DELLA
PIANTA:
voto max = 40
pianta , fogliame, vigore,

FIORE :
voto max = 40
bocciolo, forma del
fiore, colore,
abbondanza di fiori

NOME COMMERCIALE :
voto max = 20

Le decisioni della giuria sono definitive ed incontestabili; non sono ammessi ricorsi ed in
considerazione degli esemplari in esposizione i punteggi di riferimento qui esposti
potranno subire variazioni.
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Premio speciale GIURIA POPOLARE: fermo restando il giudizio della giuria tecnica, sarà
premiata la rosa che otterrà il maggior numero di voti del pubblico espressi mediante la
piattaforma festarose.lerosediasfarm.it, sezione VOTA LA ROSA.
https://festarose.lerosediasfarm.it/vota/vota_categorie.aspx

PREMI E RICONOSCIMENTI
A tutti i concorrenti, sarà assegnato il diploma di digitale partecipazione.
Ai primi tre classificati della giuria tecnica ed al vincitore della giuria popolare saranno
recapitate la medaglia di vincitore del contest ed alcuni simpatici omaggi.
Al primo classificato con il maggior numero di punti senza distinzione di categoria
del concorso sarà insignito del titolo di :
“Amico delle Rose di A.S.Far.M. per l’anno 2022”,

CALENDARIO, ORARI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO CONCORSO
La proclamazione del vincitore verrà pubblicata sui diversi siti degli organizzatori e sulla
pagina facebook del roseto della Pace il giorno 2 Giugno 2022.
Le foto delle rose in gara saranno visibili online dal momento del loro caricamento sul sito
web da parte dei partecipanti.
La giuria popolare può esprimere il proprio voto entro e non oltre il 29 maggio 2022
ad ore 12.00.

COSA DEVE FARE CHI HA INTENZIONE DI PARTECIPARE:
Gli aspiranti concorrenti entro e non oltre le ore 20,00 del giorno 22 maggio 2022,
dovranno far pervenire la propria adesione al concorso, mediante iscrizione e caricamento
delle foto sul sito festadellerose.lerosediasfarm.it.
All’organizzazione della manifestazione vanno tutti i diritti, relativi all’uso delle foto e dei
filmati e quanto prodotto in occasione del concorso.
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RICHIESTE ED INFORMAZIONI
Ogni utile informazione può essere richiesta a:
A.S.FAR.M.
VIA MACIACHINI, 9
21056 INDUNO OLONA VA
TEL. 0332206001 FAX. 0332201665
e-mail :
lerosediasfarm@asfarm.it

Il Roseto della Pace
Via Maciachini, 9
21056 Induno Olona (Va)
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