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CONCORSO “ARTE E DESIGN PER LA TUTELA AMBIENTALE” 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 - PREMESSA  

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 02.03.2023 sono stati approvati i criteri 
per il Concorso artistico "Arte e Design per la tutela ambientale” 

 

Art. 2 - FINALITÀ  

Il Concorso ha l’obiettivo di sensibilizzare sul tema degli scarti e del loro riutilizzo, educare 
al rispetto dell’ambiente, della salute ed al risparmio energetico, facendo dell’arte creativa 
uno strumento di educazione civica. Lo scopo del presente bando è quello di creare opere 
innovative a partire da materiali che hanno già avuto una loro storia. Riciclo e riuso 
creativo pensati per una trasformazione in forme di arte, per una qualità di vita migliore. 
Ripensare e valorizzare l’ambiente è una rivoluzione culturale di cui si può diventare 
protagonisti.  

 

Art. 3 - TEMA E SEZIONI  

Il tema alla base del Concorso è il RICICLO CREATIVO. Le opere dovranno tener conto dei 
seguenti obiettivi strategici: originalità dell’idea, creatività nella scelta dei materiali dal 
punto di vista del “riutilizzo”, capacità di stimolare riflessioni su questa tematica. 

Le opere presentate dovranno fare riferimento a una delle seguenti sezioni:  
1. ARTE: possono partecipare esclusivamente quadri e sculture autoportanti (non sono 
ammesse installazioni) che rispettino le specifiche tecniche riportate nell’art. 5 del 
presente bando.  
2. ECO-DESIGN: possono partecipare opere che abbiano le caratteristiche di ripetibilità 
anche in piccola serie, utilità e funzionalità. Le opere possono riguardare l'arredo per la 
casa (lampade, complementi di arredo, etc.), l'arredo urbano (sedute, fioriere, giochi, 
etc.), l’arredo e/o accessori per la scuola, la moda (abbigliamento, accessori, gioielli, etc.).  
L’opera presentata può partecipare ad una sola delle due sezioni.  

 

Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Il Concorso è aperto a singoli o gruppi di persone.  
Per le scuole: possono partecipare gruppi scolastici, per i quali dovrà essere designato 
obbligatoriamente un docente come rappresentante, che sarà responsabile a tutti gli 
effetti nei confronti degli organizzatori del Concorso, nonché unico soggetto legittimato al 
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ritiro di eventuali premi. L’autorizzazione a partecipare al concorso, per gli alunni 
minorenni, si intenderà preventivamente acquisita dalla scuola di appartenenza.  
Per i minorenni, occorre l’autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale.  
In caso di gruppo dovrà essere designato un rappresentante, nominato con apposita 
dichiarazione firmata da ciascun partecipante alla realizzazione dell’opera, da allegare alla 
domanda di partecipazione. Il rappresentante sarà responsabile a tutti gli effetti nei 
confronti degli organizzatori del Concorso, nonché unico soggetto legittimato al ritiro di 
eventuali premi.  
Ogni concorrente, o gruppo di persone, potrà presentare una sola proposta progettuale, 
pena l’esclusione dal concorso. 
La partecipazione al concorso implica la piena, incondizionata ed irrevocabile 
accettazione di tutte le condizioni previste dal presente bando, la divulgazione del proprio 
nome, cognome e premio vinto su qualsiasi mezzo di comunicazione e l’accettazione 
irrevocabile del premio con relativa vincita economica eventualmente assegnati. 

 

Art. 5 - SPECIFICHE TECNICHE DELLE OPERE  
Si può partecipare con una sola opera inedita, che dovrà essere realizzata esclusivamente 
con materiali di riciclo e riuso. La tecnica è libera ed è autorizzato l’uso di colori e parti di 
assemblaggio (chiodi, viti, colle, etc.).  
L’opera dovrà essere facilmente trasportabile (formato max. 1m x 1m se è piana, e max. 
1m x 1m x 2m se tridimensionale e comunque l’area complessivamente occupata non 
dovrà essere superiore a 2m²). 

 

Art. 6 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI CONSEGNA 

La partecipazione al Concorso è completamente gratuita.  
Tutta la documentazione, descritta dettagliatamente all’art. 7, indirizzata al Comune di 
Adria, dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla selezione, entro le ore 12:00 del 30 aprile 
2023, seguendo una delle modalità di seguito specificate:  

- tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: 
protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it. Nell’oggetto della pec dovrà essere 
indicato la seguente dicitura “Bando di concorso Arte e Design per la tutela 
ambientale”; 

- tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno intestata a: Comune di Adria – 
C.so Vittorio Emanuele II n. 49 - 45011 Adria (RO). Sulla busta chiusa, pena 
esclusione, dovrà essere indicato oltre ai dati del mittente anche la seguente dicitura 
“Bando di concorso Arte e Design per la tutela ambientale”; 

- consegnando un plico all’Ufficio protocollo del Comune di Adria (RO), Corso Vittorio 
Emanuele II n. 49 negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 
9:00 alle ore 13:00, il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

Il Comune declina ogni responsabilità in caso di mancato recapito e per eventuali frodi, 
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danni, smarrimenti, furti subiti durante la spedizione o ritardi verificatesi nella ricezione 
del plico. Non verranno prese in considerazione le proposte presentate dopo la data di 
scadenza di cui al presente punto. 

Ci si riserva la facoltà di modificare la data scadenza indicata nel presente bando di 
concorso, dandone comunicazione sul sito istituzionale del Comune 
www.comune.adria.ro.it.  
 

Art. 7 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’ISCRIZIONE E MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1) Modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte (Allegato A); 
2) Dichiarazione di proprietà fisica ed intellettuale dell’opera presentata (Allegato B); 
3) N. 4 foto a colori dell’opera senza la presenza di altri elementi e possibilmente su 

sfondo neutro. Poiché la selezione avverrà sulla base delle fotografie ricevute, si 
consiglia di attenersi alle caratteristiche indicate; 

4) Breve nota esplicativa del partecipante (o del gruppo) e dell'opera, indicando il titolo, 
le dimensioni, la tecnica e l’anno di esecuzione (formato word, max. 700 caratteri spazi 
inclusi); 

5) Foto personale del partecipante o del gruppo;  
6) Copia di un documento di identità valido (in caso di gruppo documento di ogni singolo 

componente; in caso di gruppo scolastico, basterà il documento del docente referente 
del progetto); 

7) Dichiarazione di designazione del rappresentante firmata da ciascun componente del 
gruppo (solo in caso di gruppo; non richiesta in caso di gruppo scolastico) 
 

Saranno automaticamente escluse le candidature:  
- incomplete e/o il cui modulo di iscrizione non risulti compilato in ogni sua parte e/o 

non sia sottoscritto,  
- per le quali non sia pervenuta la dichiarazione di proprietà fisica ed intellettuale 

dell’opera presentata (All. B),  
- che non abbiano rispettato la data di scadenza (30 aprile 2023);  
e le opere che:  
- non rispettino le specifiche tecniche indicate nell’art.4 del presente bando,  
- offendano la comune decenza,  
- siano veicolo di promozioni pubblicitarie, politiche o religiose,  
- rechino offesa a soggetti terzi.  

 

Art. 8 - SELEZIONI E COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Le opere saranno analizzate e valutate da una Commissione appositamente nominata con 
proprio provvedimento dal Dirigente competente, costituita da un numero dispari non 
inferiore a tre componenti, che vedrà la partecipazione di un membro esperto con 
comprovate conoscenze in campo artistico. 
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La Commissione selezionerà i vincitori sulla base dei seguenti criteri: aderenza al tema 
proposto, innovazione, originalità, creatività e funzionalità. Le decisioni della 
Commissione sono inappellabili ed insindacabili.  

I criteri utilizzati per la valutazione ed i relativi punteggi massimi sono riportati nella 
tabella seguente: 

 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Valutazione (100 punti su 100) 

Originalità dell’idea Max 30/100 

Creatività nella scelta materiali utilizzati  Max 25/100 

Estetica ed efficacia comunicativa Max 20/100 

Aderenza al tema proposto Max 15/100 

Funzionalità dell’opera Max 10/100 

La Commissione, qualora non individuasse elaborati adeguati agli obiettivi del bando in 
numero sufficiente per l’assegnazione di tutti i premi previsti, si riserva di non procedere 
all’assegnazione di tutti o di parte dei premi, così come di assegnare il premio anche in 
presenza di un solo elaborato valido. 

 

Art. 9 – ESITO DEL CONCORSO E PREMI  
La comunicazione dell’esito del concorso verrà data ai vincitori delle singole opere 
attraverso i riferimenti inseriti nella domanda di partecipazione. 
La premiazione dei vincitori avverrà in occasione di un incontro pubblico appositamente 
programmato, cui i vincitori verranno invitati a partecipare. Sarà inoltre cura 
dell’Amministrazione dare idonea pubblicità sia mediante i canali tradizionali (comunicati 
stampa) sia attraverso i canali social ufficiali. 
L’Amministrazione si riserva di organizzare un’esposizione di tutte o parte delle proposte 
esaminate. 
I premi sono così suddivisi: 

- 1° Premio: € 600,00 (euro seicento,00) 
- 2° Premio: € 400,00 (euro quattrocento,00)  
- 3° Premio: € 200,00 (euro duecento,00) 

Il contributo per la premiazione delle opere sarà liquidato direttamente dall’Ente gestore 
dei rifiuti ECOAMBIENTE SRL, in qualità di partner del presente concorso, al singolo 
partecipante. 

Qualora la Commissione dovesse assegnare dei premi ex aequo, l’importo corrispondente 
verrà suddiviso in parti uguali tra le opere vincitrici. 
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Art. 10 - TRASPORTO, CONSEGNA E RESTITUZIONE  
In caso di selezione i partecipanti dovranno provvedere a proprie spese a far pervenire 
l’opera per l’allestimento e, qualora lo ritenessero opportuno, all’assicurazione per il 
trasporto. Le spese di imballaggio delle opere sono a carico dei partecipanti.  
Le specifiche relative alle modalità di consegna e ritiro dell’opera saranno comunicate via 
e-mail ai selezionati.  

 

Art. 11 - ALLESTIMENTO  
I selezionati dovranno fornire agli organizzatori del Concorso tutti i materiali necessari per 
l'allestimento dell'opera e sovrintendere personalmente all'allestimento stesso, qualora 
richiesto. Per le opere che lo necessitano, eventuali costi di allestimento in loco saranno a 
carico dei partecipanti.  
Gli spazi espositivi saranno assegnati ad esclusivo parere del Comune di Adria, in base alle 
esigenze dello spazio e della location, nel rispetto della sicurezza e gradevolezza della 
mostra stessa.  
 

Art. 12 – UTILIZZO DELLE OPERE 

Le opere, che risulteranno vincitrici, rimarranno a disposizione dell’Azienda Ecoambiente 
Srl, partner del concorso, per esposizioni o mostre presso la propria sede. 

 

Art. 13 - LIBERATORIA  

1) La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le 
condizioni stabilite nel presente bando; 

2) I partecipanti sono i soli garanti dell’originalità dell’opera. Essi con l’adesione al 
Concorso e con la sottoscrizione dell’Allegato B, dichiarano di essere autori e 
proprietari dell’opera e accettano tutte le norme contenute nel presente bando; 

3) I partecipanti sono gli unici responsabili dei contenuti del materiale inviato. Essi 
garantiscono che i materiali, le immagini e i relativi diritti conferiti non ledono alcun 
diritto di terzi, né siano veicolo di promozioni pubblicitarie, politiche o religiose; 

4) I partecipanti prestano consenso alla pubblicazione sui siti istituzionali e/o 
esposizione presso mostre, o altre iniziative di comunicazione e promozione del 
Comune di Adria e di Ecoambiente Srl, delle opere vincitrici e di quelle non 
selezionate; 

5) Nessun compenso o rimborso spese potrà essere richiesto dai partecipanti al 
concorso che non saranno risultati vincitori; 

6) Il Comune pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute per 
l’esposizione, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi e danni di 
qualsiasi natura alle opere che possono verificarsi durante tutte le fasi del Concorso. 
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Ai selezionati è demandata la facoltà di stipulare eventuali assicurazioni contro tutti i 
danni che potrebbero subire le opere.  

 

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Adria. 

I dati forniti in risposta al presente bando saranno trattati dal Comune nel rispetto del 
D.Lgs. n. 163/2003 e del GDPR n. 679/2016, esclusivamente per finalità connesse 
all'espletamento del concorso ed alle esigenze di documentazione. Il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti per gli scopi previsti dal presente bando. 

I dati saranno trattati, anche attraverso la creazione e la gestione di un archivio centrale, 
con supporti informatici, a cui ha accesso personale specializzato ed autorizzato, in modo 
da garantire, comunque, la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. 

 

Art. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Andrea Portieri, Dirigente del III Settore: Lavori 
Pubblici – Gestione Patrimonio – Manutenzioni – Ambiente - Comunicazione  

 

Art. 16 – ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Uff. Tutela Ambientale e Politiche Energetiche, 
tel. 0426-941322 – ambiente@comune.adria.ro.it. 

Il presente bando è disponibile sul sito internet del Comune di Adria 
(www.comune.adria.ro.it). 

 

Adria, 03/03/2023 

Il Dirigente III Settore 

Ing. Andrea Portieri 

 


