Sezione di Siracusa

CONCORSO
“Un Corto sulle città tardo-barocche del Val di Noto”
aperto a:
studenti universitari dell’ Ateneo di Catania ed a giovani architetti iscritti all’Ordine degli Architetti
della Provincia di Siracusa
bandito da:
Italia Nostra Onlus, sezione di Siracusa,
Università degli Studi di Catania, S.D.S. Architettura sede di Siracusa
Centro Internazionale di Studi sul Barocco,
Ordine degli Architetti della Provincia di Siracusa
con la partecipazione dei seguenti Comuni:
Siracusa, Avola, Noto, Canicattini Bagni, Palazzolo Acreide ,Sortino, Buscemi, Buccheri, Cassaro,
Ferla, Melilli, Augusta, Ragusa, Modica, Scicli.
Premessa
In relazione ai propri fini statutari, di conoscenza, divulgazione e corretta fruizione del patrimonio
storico – artistico -ambientale, Italia Nostra Onlus, sezione di Siracusa, unitamente agli Enti di cui
all’art.1, bandisce il concorso su menzionato affinchè giovani generazioni di studiosi e professionisti
possano indagare ed esplicitare attraverso le immagini i caratteri peculiari e distintivi degli ambienti
urbani delle città del Val di Noto che colpiscono la loro personale sensibilità.
Art. 1 _ Enti banditori
Gli Enti banditori del concorso sono:
Italia Nostra Onlus sezione di Siracusa,
Università degli Studi di Catania, S .D. S. Architettura sede a Siracusa,
Centro Internazionale di Studi sul Barocco,
Ordine degli Architetti della Provincia di Siracusa.
Art. 2 _ Segreteria del concorso
La Segreteria del concorso ha sede presso il domicilio della Presidente di Italia Nostra Siracusa,
prof.ssa Lucia Acerra, via Grottasanta, 20, 96100 Siracusa.
Il bando e gli allegati sono scaricabili sui siti istituzionali degli Enti partecipanti.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti unicamente per iscritto all’indirizzo e-mail
siracusa@italianostra.org inoltrati all’attenzione della Segreteria del concorso,
entro il 30 giugno 2015.
Art. 3 _ Soggetti ammessi a partecipare
La partecipazione al concorso è aperta a:
- studenti dell’Università di Catania
-giovani architetti iscritti all’Ordine degli Architetti della Provincia di Siracusa di età non
superiore ai 35 anni.
La partecipazione può essere individuale o di gruppo (massimo 4 persone).

L’intento di partecipazione (con nome, cognome e facoltà d’iscrizione dei partecipanti, o se architetti,
n.matricola), dovrà essere inviato via mail (siracusa@italianostra.org) alla Segreteria del concorso
entro e non oltre il 15 marzo 2015.
Non è ammessa la partecipazione di uno stesso concorrente a più di un gruppo.
Il mancato rispetto di tale disposizione comporta l’esclusione dal concorso del concorrente e del
gruppo/i.
In caso di raggruppamento tra concorrenti, tutti i componenti dovranno possedere i requisiti di
ammissibilità (iscrizione alle strutture universitarie o all’ordine professionale sopra citati). Ogni gruppo
dovrà indicare il nome dello studente che svolgerà il ruolo di referente per le comunicazioni con l’Ente
banditore. È fatto divieto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far pubblicare gli elaborati o
loro parti prima che vengano resi noti gli esiti della Commissione Giudicatrice.
Art. 4 _ Clausole del concorso
I prodotti del presente concorso rimangono di proprietà degli Enti organizzatori che si impegnano a
utilizzarli per fini istituzionali, previa citazione del nome dell’autore.
La diffusione dei risultati del premio sarà garantita attraverso gli organi di informazione.
Art. 5 _ Documentazione di concorso
Gli Enti banditori ed i Comuni aderenti mettono a disposizione dei soggetti interessati la seguente
documentazione:
1. Bando di concorso
2. Moduli:
I.
Domanda di Partecipazione
II.
Nomina del referente ove si tratti di gruppo
Art. 6 _ Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice sarà composta da un rappresentante per ogni soggetto organizzatore e
da esperti del settore, i cui nomi saranno in seguito comunicati.
Dei lavori della Commissione Giudicatrice sarà redatto un verbale motivante le valutazioni, a cura del
Segretario della Commissione (individuato tra i componenti della stessa), che sarà depositato agli atti
per eventuali accessi degli interessati.
Art. 7 _ Clausole di esclusione
Verranno esclusi dal concorso, previo accertamento delle incompatibilità:
- i componenti effettivi o supplenti della Commissione Giudicatrice, i loro coniugi, parenti e affini fino
al terzo grado compreso e chiunque abbia con detti componenti un rapporto continuativo e notorio di
lavoro o collaborazione;
- coloro che hanno partecipato alla stesura degli atti di gara e documenti allegati e all’organizzazione
del concorso;
- i partecipanti che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3 del presente bando.
Art. 8 _ Modalità e termini per la presentazione delle proposte
Il plico contenente gli elaborati e la documentazione amministrativa deve pervenire mediante
raccomandata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12 del 30 luglio 2015 al seguente
indirizzo:
Al Presidente di Italia Nostra Siracusa
prof.ssaLucia Acerra,
via Grottasanta, 20,
96100 Siracusa.
Il plico, pena l’esclusione, deve riportare all’esterno l’indirizzo dell’Ente banditore e la seguente
dicitura:
CONCORSO “Un Corto sulle città tardo-barocche del Val di Noto”;
il plico deve essere debitamente chiuso sui lembi.

Qualora nella spedizione fosse necessario indicare sul plico il mittente, quest’ultimo deve
corrispondere con il destinatario del plico stesso.
In caso di ritardi nella consegna del plico, non imputabili alla responsabilità dei partecipanti al
concorso, farà fede la data di spedizione.
Il plico deve contenere due buste, ciascuna debitamente chiusa sui lembi, contraddistinte dalle
seguenti diciture:
busta [a] – ELABORATO CONCORSUALE
busta [b] – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
In nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo della fase concorsuale
apponendo sul plico e sulle buste colori, simboli, segni o altri elementi identificativi, pena
l’esclusione.
Art. 9 _ Busta [a] – Elaborato Concorsuale
Il concorrente deve presentare ed includere nella busta [a] .
L’elaborato DVD contenente il video in formato mp4 oppure avi, della durata massima di 10’.
corredato da una relazione illustrativa cartacea sui contenuti e le tecniche utilizzate.
Trattandosi di selezione anonima, in nessuno degli elaborati, nei titoli dei file, nè sul DVD , né sulla
relazione, dovrà essere presente alcun contrassegno o indicazione degli autori degli elaborati, pena
l’esclusione dal concorso (art. 107, D.Lgs163/2006 e s.m.i.).
Art. 10 _ Busta [b] – Documentazione amministrativa
Il concorrente deve presentare ed includere nella busta [b], a pena di esclusione:
Modulo I. Domanda di Partecipazione
Modulo II. Nomina del referente ,ove si tratti di gruppo, redatta e sottoscritta da tutti i componenti il
raggruppamento.
Le domande di partecipazione e di Nomina del referente dovranno essere corredate, pena
l’esclusione, da:
- copia di documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i ;
- certificato di iscrizione all’università di appartenenza che attesti l’anno di frequenza e il numero di
matricola;
- per gli iscritti all’Ordine degli Architetti il relativo numero di iscrizione rilevabile attraverso il timbro
personale o tesserino.
Art. 11 _ Criteri per la valutazione delle proposte ed ammontare dei premi
La Commissione Giudicatrice renderà noti in seguito i criteri di valutazione e selezione degli elaborati
nonchè l’ammontare ed il numero dei premi che dipenderanno dai contributi erogati dagli Enti
interessati al concorso.

(1) domanda di partecipazione
SCHEDA N.

___/___

Spett.li
Italia Nostra, Sezione di Siracusa
c/o Lucia Acerra, via Grottasanta,20
96100 Siracusa.
IL SOTTOSCRITTO
Nome

_________________________________________

Cognome

_________________________________________

Nato/a a

_________________________________________

Il

_________________________________________

Codice Fiscale

_________________________________________

Indirizzo

_________________________________________

C.A.P.

_________________________________________

Località (Provincia)

_________________________________________

Nazione

_________________________________________

Tel.

_________________________________________

Fax

_________________________________________

e-mail

_________________________________________

IN QUALITÀ DI (barrare la casella corrispondente):
singolo/a studente/ssa
componente del gruppo costituito tra:
-

(indicare tutti i soggetti che formano il raggruppamento)
_______________________________________________

-

_______________________________________________

-

_______________________________________________

-

_______________________________________________

architetto iscritto all’Ordine degli Architetti di Siracusa

CONCORSO
UN CORTO SULLE CITTA’ TARDO- BAROCCHE DEL VAL DI NOTO

(1) domanda di partecipazione

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del
28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera,
ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000;

DICHIARA
A1)

A2)

di essere iscritto/a alla Facoltà di

___________________________

dell'Università di

___________________________

con sede

___________________________

numero di matricola

___________________________

anno di corso

___________________________

corso di laurea in

___________________________

di essere iscritto all’Ordine degli Architetti di Siracusa
numero di matricola

___________________________

B)

di accettare le norme del concorso;

C)

di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste dall'Art. 3;

D)

che non sussistono le incompatibilità di cui all'Art. 7 del presente Bando;

E)

di autorizzare la diffusione e la pubblicazione degli elaborati, del nome e cognome dei partecipanti e
dei collaboratori in esposizioni, cataloghi a stampa o informatizzati.

, lì

Firma

(allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore)
NOTA BENE:

-

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta, in caso di gruppo, da ciascun soggetto
interessato, allegando copia del documento di identità valida del sottoscrittore, copia delle prime due
pagine del libretto universitario che attestano l’università di appartenenza e la matricola, copia del
tesserino di iscrizione (o timbro) all’Albo professionale;
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( II) NOMINA DEL REFERENTE DEL GRUPPO

I sottoscritti mandanti:
nome

cognome

facoltà di appartenenza

numero di
matricola

NOMINANO
come Referente STUDENTI, rappresentante nelle comunicazioni con la stazione appaltante:
nome

cognome

indirizzo mail

facoltà di appartenenza

numero di
matricola

Numero telefono (fisso e mobile)

Firma

Firma referente

Firma
Firma
NOMINANO
come Referente ARCHITETTI, rappresentante nelle comunicazioni con la stazione appaltante:
nome

cognome

ORDINE
ALBO ARCHITETTI DI SIRACUSA

indirizzo mail

Firma

Numero telefono (fisso e mobile)

Firma referente

Firma
Firma
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numero di
matricola

