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NORME DI PARTECIPAZIONE

1. Scopo del Premio
La Fondazione Frate Sole, con il desiderio di promuovere e valorizzare i contributi di giovani laureati, istituisce
il Premio Europeo di Architettura Sacra per il 2011, rivolto ad un progetto di chiesa di culto cristiano oggetto di
tesi di laurea specialistica, dottorato e master.
La finalità del concorso è quella di promuovere, sin dal periodo formativo universitario, l'interesse e la ricerca
nel campo dell'architettura di culto, affinché vengano attuate le qualità artistiche e mistiche tese a fare dello
spazio sacro un luogo di esaltazione spirituale, rispondente all’acquisita concezione comunitaria dell’azione
liturgica.

2. Ammissione al Concorso
Possono partecipare i laureati che hanno sostenuto l'esame di laurea specialistica, singolarmente o in gruppo,
dopo il  1.4.2008 e non oltre il  15.4.2011 presso le Facoltà di Architettura europee e presso le Facoltà di
Ingegneria Edile italiane.
Sono considerati  fuori  concorso tutti  i  progetti  che hanno come relatore o collaboratore di  tesi  uno o più
Membri della Commissione Giudicatrice.
Sono esclusi  tutti  gli  elaborati  relativi  a  ristrutturazioni,  adeguamenti  liturgici,  restauri  e  tutti  i  progetti  già
presentati alle precedenti edizioni del Premio Europeo.

3. Elaborati richiesti
La partecipazione al concorso con l'indicazione, sotto la propria responsabilità, delle generalità, deve essere
corredata da:
- certificato/attestato di laurea in carta semplice, in formato A4,in documento pdf;
- progetto architettonico discusso per la tesi di laurea, in formato A3 (in un numero consigliato di 5 fogli), in
documento pdf;
- relazione illustrativa che non superi le tre pagine, in formato A4, in documento pdf;
- iscrizione tramite modulo word da scaricare dal sito e da rispedire firmato in formato A4, in documento pdf;
- materiale per la pubblicazione sul sito www.fondazionefratesole.org (5 immagini di dimensione 800x600 pixel
salvate in formato .jpg con una risoluzione di 72 dpi, 5 file con il titolo e la descrizione delle 5 immagini, salvati
in formato testo .txt), un documento contenente un sunto del proprio curriculum, di lunghezza inferiore ai 3000
caratteri e salvato in formato .txt;
- fotocopia di un documento d'identità valido (carta d'identità o passaporto).

4. Modalità di partecipazione
I documenti di cui al punto 3 devono essere inviati all'indirizzo e-mail della Fondazione Frate Sole entro il
7.5.2011.
Non  sono  ammesse  iscrizioni  e  trasmissioni  di  elaborati  effettuate  in  altra  forma,  pena  l'esclusione  dal
concorso.
All'atto di ricevimento del materiale, verrà spedita ai Partecipanti un'e-mail di conferma.
Ai partecipanti sarà spedito un attestato di partecipazione al premio Europeo di Architettura Sacra 2011.

5. Quesiti
Ai fini organizzativi sono esclusi contatti telefonici.
Eventuali chiarimenti si possono richiedere mediante fax o e-mail entro il 30.4.2011.
Sul sito sarà disponibile una pagina dedicata alle FAQ da febbraio 2011.



Le lingue ammesse sono l'italiano e l'inglese.

6. Commissione Giudicatrice
La valutazione dei progetti, è demandata al Comitato Scientifico della Fondazione Frate Sole.

7. Ammontare del Premio
Il  Consiglio di Amministrazione della Fondazione Frate Sole,  su proposta della Commissione Giudicatrice,
mette a disposizione 8.000,00 €, che potranno essere assegnati ad un solo progetto o divisi, con un premio
minimo di 1.500,00 €, se verranno indicati più vincitori.
L’ importo del premio si intende al lordo di IVA, ritenute fiscali ed altri oneri di legge.
Potranno essere indicate eventuali Menzioni di merito.

8. Comunicazione del vincitore
I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito della Fondazione entro luglio 2011.

9. Cerimonia di premiazione
La cerimonia di premiazione, avverrà a Pavia, nell’ottobre 2011, con un programma che verrà comunicato in
seguito; la presenza in Pavia a questa giornata è condizione fondamentale alla consegna del premi.

10. Tutela del diritto d'autore
La documentazione non verrà restituita, ma conservata nell'archivio della Fondazione Frate Sole.
La Fondazione stessa si riserva il diritto di esporre gli elaborati, nonché di utilizzare il materiale illustrativo e
grafico per pubblicazioni, garantendo la proprietà intellettuale senza nulla dovere ai Progettisti.

11. Segreteria del Premio
Fondazione Frate Sole
Premio Europeo di Architettura Sacra 2011
Via Paratici, 21
27100 Pavia – Italia
Fax: +39.0382.301413
e-mail: segreteria@fondazionefratesole.org
web: www.fondazionefratesole.org

La Fondazione Frate  Sole  si  riserva il  diritto  di  modificare  in  qualsiasi  momento ogni  parte  del  presente
regolamento a propria esclusiva discrezione: eventuali modifiche saranno pubblicate tempestivamente sul sito:
www.fondazionefratesole.org.
La partecipazione al concorso comporta la completa accettazione da parte dei concorrenti di tutte le condizioni
sopra indicate.

Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi al sito: www.fondazionefratesole.org.

La quinta edizione del Premio Europeo di Architettura Sacra si svolgerà nel 2013.


