E.D.F.A. Imperia
Ente Decorazione Floreale per Amatori
Palazzo Pagliari via Zara 1 Imperia
edfaimperia@libero.it

Comunicato Stampa
Edfa Imperia presenta con rinnovato piacere, in occasione del prestigioso raduno delle Vele
d'Epoca, questa nuova edizione del Concorso Internazionale di Decorazione Floreale
“Città di Imperia” giunto alla sua ottava edizione. L'appuntamento, che ha come tema
generale “Il mare”, accoglie concorrenti provenienti da diversi paesi che si cimenteranno
nella creazione di opere floreali con tecnica, inventiva ed originalità. I premi per ogni
categoria ed i premi speciali sono attribuiti da una giuria composta da giudici internazionali
secondo le regole della B.F.A.S.
Il premio del pubblico sarà assegnato alla composizione più votata dai visitatori.
Edfa Imperia, scuola di decorazione floreale per amatori, organizza corsi quadriennali
organicamente strutturati dove vengono considerati in maniera sistematica gli aspetti storici,
tecnici ed estetici dell'arte floreale. Organizza inoltre corsi brevi, lezioni a tema, workshop,
mostre, concorsi.
TEMA GENERALE: IL MARE
Cat. 1 I MARI DELLA TERRA VISTI DALLO SPAZIO libero
Grande dimensione aperta a tutti
I concorrenti poseranno un proprio pannello di cm 150 x 80 su una base di cm 70 x 70 x 40
(h) fornita dalla organizzazione. La composizione sarà vista e giudicata dall'alto. Due persone
possono concorrere per la stessa composizione e l'iscrizione deve essere fatta su un' unica
scheda.
Cat. 2 - GROTTE MARINE libero
Una base di cm 60 x 60 x 85 (h) sarà fornita dall’organizazione.
Cat. 3 - IL CAPPON MAGRO: tavola libero
Una tavola di cm 160 x 70 x 80 (h) sarà fornita dall’ organizzazione. Il concorrente deve
provvedere a: tovaglia fino a terra e apparecchiatura.
Cat. 4 - A GONFIE VELE nuovo stile
a) aperta agli amatori
b) aperta a giudici, insegnanti, dimostratori
Una base di cm 55 x 55 x 80 (h) sarà fornita dall’ organizzazione.
Cat. 5 - YELLOW SUBMARINE libero
aperta ai ragazzi (8 / 16 anni) dalle ore 9 alle 11,30. Un tavolo di cm 60 x 60 x 71 (h) sarà
fornito dalla organizzazione

GENERAL THEME: THE SEA
Class 1 THE SEAS OF THE EARTH SEEN FROM SPACE
Extra large exhibit open to everyone free choice of style
Competitors will place a panel of their own of 150 cm x 80 on a block of70 cm x 70 x 40
(height) provided by the Organization Committee. The exhibit will be seen and judged from

above. Two people may compete together in this class, providing they register on the same
entry form.
Class 2 - SEA GROTTOS free choice of style
A block of 60 cm x 60 x 85 (height) will be provided by the Organization Committee.
Class 3 - CAPPON MAGRO: table decoration free choice of style
A table of 160 x 70 x 80 (height) will be provided by the Organization Committee.
Table cloth to the floor, dinnerware, cutlery to be provided by the competitor.
Class 4 - FULL SAIL AHEAD new style
a) open to amateurs
b) open to judges, teachers, demonstrators
A block of 55 cm x 55 x 80 (height) will be provided by the Organization Committee
Class 5 - YELLOW SUBMARINE free choice of style
open to kids (from 8 to 16 years old) from 9am to 11.30 am.
A table of 60 cm x 60 x 71 (h) will be provided by the Organization Committee.
GIURIA UFFICIALE

OFFICIAL JURY

Sig.ra Rosnella Cajello Fazio
Sig.ra Mariella Giavotto
Sig.ra Régine Hégron Février
Sig.ra Eliana Latronico
Sig.ra Franca Lavagna
Sig. Gérard Rue
PREMI

PRIZES AND AWARDS

Gran Premio Generale
1°-2°-3° Premio per ogni categoria
Menzioni
Premio I.I.D.F.A Nuovo Stile
Premio per l’Armonia del colore
Premio per l’Eleganza della composizione
Premio del Pubblico

Best of Show
1st –2nd-3rd Prize in each class
Mentions
Prize I.I.D.F.A. New Style
Colour Harmony prize
Elegance prize
Prize of the Public

PROGRAMMA
Sabato 10 Settembre
L’accesso al concorso è aperto ai concorrenti
dalle 7,30 alle 12,00
Ore 14,00 Lavori giuria
Ore 17,30 Inaugurazione ufficiale
Ore 18,30 Premiazione
L’esposizione è aperta al pubblico
dalle 17,30 alle 22,30

PROGRAMME
Saturday, September 10 th
Access for staging will be open
to competitors from 7,30 to 12,00
2,00 p.m. Judges’ assessment
5,30 p.m. Official opening
6,30 p.m. Prize Awards Ceremony
The exhibition is open to the public
from 5,30 p.m. to 10,30 p.m.

Domenica 11 Settembre
Ore 10,00 -22,00 Apertura al pubblico

Sunday, September 11th
10 a.m. to 10 p.m. The exhibition
is open to the public

