
 
 
 
 

 
 
 

GIARDINIAMO 2017   Mostra mercato di florovivaismo ...e molto altro! 
Villa Durazzo - Santa Margherita Ligure (GE, Italia) - dal 20 al 22 Ottobre 2017 

 

 
REGOLAMENTO ESPOSITORI 

 
 

"GiardiniAMO" è una mostra-mercato strettamente legata al vivere all'aperto: vivaisti specializzati, sementi e 
bulbi,  animali da cortile,antichità per giardini, arti e mestieri, oggettistica e arredo di qualità per esterni , 
strutture e coperture per dehors, attrezzature per giardinaggio, editoria  e media del  settore. 
 
Il Comitato Organizzatore valuterà l'ammissione degli espositori tenendo conto dei seguenti requisiti: 
 

 Vivai ,bulbi e sementi: esperienza nel settore, originalità delle varietà proposte 
 Animali da cortile: esperienza nel settore, originalità delle razze proposte, allevamento rispettoso degli 

animali 
 Arti e mestieri : creatività e tradizione in giardino 
 Antichità per giardini: autenticità dei pezzi esposti 
 Oggettistica e arredo da esterni : originalità, qualità degli articoli, artigianato d'eccellenza 
 Strutture e coperture per dehors : esperienza del settore, integrazione con l'ambiente 
 Attrezzature per giardinaggio : qualità, esperienza, eco-compatibilità 
 Editoria  e media del  settore : qualità, varietà, pubblicazioni recenti e rarità 

 
La documentazione  scritta corredata da almeno 10 foto dovrà pervenire via email  info@studiobc.it  a Studio BC 
entro il 31 Luglio 2017. 
 
Gli stand dovranno essere curati, ordinati e seguire criteri estetici appropriati. 
 
Gli spazi espositivi  sono organizzati nelle sale interne della villa (posti limitati) e nel parco,  secondo moduli base 
(area nuda) e alle seguenti tariffe: 
Iscrizioni entro il 31 Luglio 2017    

 interno:  2 x 2 mt:  cad 200 € + iva 22%   
esterno: 2 x 3 mt:  cad150 € + iva 22%   

Iscrizioni tra il 1 Agosto ed il 30 Settembre 2017  
interno:  2 x 2 mt:  cad 300 € + iva 22%   
esterno: 2 x 3 mt:  cad 250 € + iva 22%   

 

Nota: gli spazi saranno attribuiti seguendo l'ordine d'arrivo delle iscrizioni. 
 
 
 
 
 
 
 

LA FIRMA SULLA SCHEDA D' ISCRIZIONE VERRA' CONSIDERATA  
COME ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO. 


