
PREMIO FLORMART THE GREEN ITALY 2023
Art. 1) Finalità del premio

Il premio FLORMART THE GREEN ITALY 2023 intende valorizzare la presentazione delle novità in ambito vegetale, tecnologico e dei 
servizi finalizzati alla sostenibilità ambientale economica e sociale. Il premio è rivolto agli espositori del Flormart.

Art. 2) Modalità di partecipazione

Gli espositori interessati a partecipare al premio FLORMART THE GREEN ITALY 2023 dovranno farne specifica richiesta alla Segreteria 
Organizzativa inviando il form allegato via email a: eventiflormart@fiereparma.it, allegando una breve e chiara descrizione della novità 
presentata, adeguata documentazione fotografica ed altro materiale ritenuto importante ai fini della valutazione 

La domanda deve pervenire entro il 9 settembre 2023.

Art. 3) Composizione della Giuria

La giuria è composta da esperti del settore indicati dalle testate giornalistiche specialistiche del settore.

Art. 4) Modalità di valutazione

La segreteria tecnica della giuria esaminerà la documentazione trasmessa relativa alla novità proposta e la completezza della documen-
tazione. Le domande così istruite saranno trasmesse ai componenti della giuria entro il 15 settembre. Il giorno precedente l’inizio della 
manifestazione la giuria si riunirà ed esaminerà i prodotti negli stand degli espositori.

Art. 5) Criteri di valutazione

Il premio è articolato per settore espositivo della Fiera. A giudizio insindacabile della Giuria sarà attribuito un premio ed una menzione per 
ciascun settore: 
- Terra: florovivaismo, realizzazione e cura del verde 
- Acqua: Tecnologie, attrezzature e mezzi di produzione 
- Aria: progettazione del verde e innovazione 
- Fuoco: ricerca, gestione e cure colturali 
- Quinto Elemento: l’anima del giardino

Art. 6) Premiazione

La giuria espletate le necessarie valutazioni sulle candidature attribuirà i premi. I risultati saranno resi noti entro le ore 12,00 del 1o giorno 
e la premiazione sarà effettuata nell’ambito della seconda giornata della manifestazione, durante la serata Flormart che si svolgerà il 
21/09/2023, presso la Galleria 78 della Fiera di Padova.


