
   

REGOLAMENTO MOSTRA/CONCORSO PIANTE DI PEPERONCINO PIU BELLE  

La Mostra/Concorso, organizzata dall Associazione Borgo dell Argento (affiliata all Accademia Italiana del Peperoncino) in collaborazione con 
l Associazione Culturale Oltrepensiero e dall A.V.A.D. nell ambito della 3^ edizione della Festa del Peperoncino ArgenPic, è aperta a tutti gli 
amatori/coltivatori non professionisti delle piante di peperoncino.  

Verranno ammesse alla Mostra/Concorso le piante di Peperoncino delle Varietà Messicano o Jalapeño consegnate e certificate agli interessati il 
19/03/2017 durante l Happening Aspettando ArgenPic e anche quelle di altre varietà di peperoncino purché coltivate in proprio e per fini non 
professionali.   

  La Mostra/Concorso è articolata in due sezioni : 

 

Sezione Happening Aspettando ArgenPic riservata alle Piante di 
Peperoncino varietà Messicano o Jalapeño consegnate il 19-03-2017. 

 

Sezione Libera riservata alle Piante di tutte le varietà di Peperoncino 
liberamente reperite dai partecipanti.   

   

La partecipazione alla Mostra/Concorso è gratuita ed implica l accettazione di tutti i punti del presente regolamento. I partecipanti dovranno sottoscrivere 
l apposito modulo di iscrizione con la liberatoria per riprese fotografiche o video, destinate alla pubblicazione, degli esemplari di piante in mostra come 
pure dei propri nominativi e città di residenza.    

Le piante dovranno essere consegnate alla segreteria organizzativa della Mostra/Concorso presso lo stand allestito nell Area Eventi A.V.A.D. 
(Lungomare dei Tirreni, 45) di Tarquinia Lido (VT),  a partire dalle ore 17,00 di Mercoledì 16 Agosto 2017 entro e non oltre le ore 19.00 del giorno 
Giovedì 17 Agosto 2017 e resteranno in esposizione sino alle ore 24.00 di Sabato 19 agosto 2017.  Saranno restituite ai legittimi proprietari o possessori 
entro le ore 13 del giorno successivo Domenica 20 Agosto 2017, sempre nell Area Eventi A.V.A.D. Dopo tale termine gli organizzatori si riterranno non 
responsabili sulla sorte delle piante.  

Il giorno 18 agosto 2017 le piante verranno esaminate da una Commissione Giudicatrice composta sia da esperti che da amatori nominati dalle 
Associazioni organizzatrici che sceglierà, a proprio insindacabile  giudizio, quelle ritenute più belle o particolari.   

Le Associazioni organizzatrici, pur approntando servizio di custodia, non risponderanno di eventuali danni subiti dalle piante lasciate in custodia per la 
mostra a causa di eventi atmosferici o procurati da terzi, ne si assumono responsabilità in riferimento ad eventuale smarrimenti o furti.   

La Composizione della Commissione Giudicatrice sarà resa nota Sabato 19 agosto un ora prima della premiazione prevista per le ore 18,30. I Nomi dei 
vincitori, i primi tre di ogni sezione, saranno resi noti nel corso della cerimonia che avrà luogo presso l Area Eventi A.V.A.D.  

I primi tre classificati di ogni sezione saranno premiati con una targa artistica. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. Gli 
organizzatori si riservano di istituire eventuali ed ulteriori premi speciali.   

Per ulteriori informazioni:  
www.argenpic.it

 

-  informazioni@argenpic.info     

http://www.argenpic.it

