:

Regolamento interno

- L’Orto Botanico dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” promuove,
organizza e coordina annualmente la manifestazione culturale “Planta, il giardino e
non solo”, mostra mercato di piante spontanee e coltivate, rarità botaniche ed
essenze esotiche.
- Workshop scientifici, laboratori didattici e del gusto, esposizioni di prodotti naturali
e manufatti artigianali, eventi artistici e musicali, accompagnano la manifestazione.
- La mostra si tiene presso gli spazi dei viali dell’Orto Botanico in uno dei fine
settimana del mese di maggio.
-L’ingresso al pubblico è gratuito e aperto a tutti.
- Nell’ambito della manifestazione, sono ospitati interventi educativi, didattici,
culturali e artistici che hanno come finalità la promozione della cultura naturalistica.
-L’evento è coerente con le finalità istituzionali della “III missione“ (public
engagement) rivolta, nell’ambito di Planta, all’educazione ambientale per la tutela
ed il recupero degli spazi verdi.
- PLANTA ospita esposizioni dedicate strettamente alle piante, a prodotti
agroalimentari del nostro territorio e manufatti artigianali. I vivaisti devono
rappresentare almeno il 70% del totale degli espositori presenti. Sono privilegiati i
produttori di vegetali di pregio e di particolare interesse botanico e paesaggistico.
Sono ammessi solo due espositori per genere o “tipo” vegetale (es. rose, succulente,
acquatiche, aromatiche, agrumi, etc.).

- Le aziende di prodotti naturali, agro-alimentari e manufatti artigianali ammessi alla
manifestazione devono rappresentare meno del 30% del totale degli espositori
presenti.
- Possono partecipare alla manifestazione anche le organizzazioni e/o associazioni
che promuovono o illustrano attività naturalistiche, protezionistiche, ecologiche,
didattiche, educative, sociali, culturali e artistiche, rivolte alla cittadinanza e al
pubblico.
- PLANTA richiede che tutti gli espositori sottoscrivano (rilascino) una liberatoria che
esonera l’Orto Botanico e l’Università di Napoli Federico II da ogni responsabilità
civile e penale.
Gli espositori ammessi sono tenuti al pagamento di una quota, che può variare di
anno in anno, dovuta all’ incremento dei turni del personale di vigilanza e del
personale di pulizia che si rendono necessari nel corso di “Planta”. Il mancato
pagamento comporta l’esclusione dalla mostra.
I dettagli saranno comunicati via e-mail a tutti i partecipanti.
La selezione degli espositori presenti in ciascuna edizione di PLANTA viene effettuata
a giudizio insindacabile del comitato organizzatore., la cui composizione è visibile sul
sito di Planta on line

IL COMITATO ORGANIZZATORE

