SCHEDA DI PROGETTO 2020
Allestimenti
La scheda deve pervenire interamente compilata e firmata a info@arketipos.org
entro e non oltre il 30 aprile 2020, i risultati verranno diffusi entro il 29 maggio 2020














Proponente:
Nome: ………………………………………………………………………………………..
Cognome: ……………………………………………………………………………………
Società: ………………………………………………………………………………………
Recapito telefonico: ……………… indirizzo email……………………………………….
Titolo dell’allestimento: ……………………………………………………………………..
indirizzo: ……………………………………………………………………………………...
Dettagli progetto da allegare:
pianta 1:100 formato pdf, prospetto 1:100 formato pdf, rendering o disegni, lista
materiali utilizzati e lista vegetali utilizzati
Descrizione dell’allestimento:
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
Progettista:
Nome: ………………………………………………………………………………………..
Cognome: ……………………………………………………………………………………
Società: ………………………………………………………………………………………
Recapito telefonico: ……………… indirizzo email……………………………………….
Sito web ………………………………………………………………………………………
Realizzatore
Nome: ………………………………………………………………………………………..
Cognome: ……………………………………………………………………………………
Società: ………………………………………………………………………………………
Recapito telefonico: ……………… indirizzo email……………………………………….
Sito web ………………………………………………………………………………………

Manutentore (4-20 settembre):








Nome: ………………………………………………………………………………………..
Cognome: ……………………………………………………………………………………
Società: ………………………………………………………………………………………
Recapito telefonico: ……………… indirizzo email……………………………………….
Sito web: ..……………………………………………………………………………………
Coperture finanziarie: .……………………………………………………………………...
Eventuali partner:……………..………………..……………………………………………

NOTE:
1. La proposta verrà vagliata da un’apposita commissione e i risultati verranno
diffusi entro il 29 maggio 2020.
2. La realizzazione dovrà essere coerente al focus di Landscape Festival 2020 –
Social Landscape (vedi allegato) o più in generale con i valori della
manifestazione e di rispetto alla cultura del paesaggio.
3. Arketipos si limiterà a inserire il progetto dell’allestimento nel calendario della
manifestazione e a chiedere le autorizzazioni per l’occupazione del suolo
pubblico presso gli uffici comunali (fatta salva la disponibilità del luogo richiesto),
pertanto si ribadisce che:
 i costi di allestimento, disallestimento e mantenimento durante tutto il
periodo della manifestazione sono a totale carico del proponente;
 la responsabilità per danni a persone e a cose nel luogo d’esecuzione
dell’allestimento e della responsabilità civile verso terzi sono a totale
carico del proponente;
 se l’allestimento è su suolo privato l’autorizzazione è a carico del
proponente.
4. L’allestimento dovrà necessariamente contenere una componente di arredo
vegetale
5. I materiali incompleti non saranno presi in considerazione

Luogo e data
…………………………
Firma per accettazione
………………………….

