
COMUNE DI 
SANT'AGNELLO 

BANDO PUBBLICO 
Art.1 PREMESSA 
Il Forum dei Giovani di Sant'Agnello, al fine di valorizzare l'arredo urbano cittadino e di avvicinare la 
cittadinanza alla lettura, promuove un bando in cui si chiede la progettazione di un "oggetto d'arredo" che sia 
pensato per favorire il fenomeno del "bookcrossing" (dai termini in lingua inglese book, libro e crossing, 
attraversamento, passaggio). L'idea di base è di rilasciare libri nell'ambiente naturale, compreso quello 
urbano, affinché possano essere ritrovati e quindi letti da altri, che eventualmente possano commentarli e 
altrettanto eventualmente farli proseguire nel loro viaggio. 

Art.2 SOGGETTI 
Il contest è rivolto a giovani studenti, architetti, designer, progettisti, arredatori di età compresa tra i 16 e i 35 
anni. La partecipazione è gratuita. La presentazione della domanda di partecipazione al contest prevede 
l'accettazione del presente regolamento e la cessione gratuita del diritto di riproduzione e pubblicazione dei 
progetti presentati. La partecipazione potrà essere individuale o di gruppo. Nel caso di raggruppamenti 
temporanei, dovrà essere indicato un capogruppo o responsabile della proposta che fungerà anche da 
referente ad ogni eletto; si precisa che un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un 
concorrente singolo. 

Art.3 OGGETTO DEL BANDO 
l partecipanti dovranno focalizzarsi sulla creazione di una struttura, realizzata interamente con materiali da 
riciclo, auto sostenibile, pensata per l'esterno, che possa contenere ogni genere di libro o rivista e che possa 
resistere alle intemperie climatiche. 

Art.4 TEMPI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il 22/03/2014.Dovranno 

pervenire al Protocollo Comunale, in via perentoria, entro la data prevista, a mano e/o a mezzo posta. 

Art.5 GIURIA 
Le opere saranno giudicate e valutate da una giuria di esperti in base ai seguenti criteri: 

1.Design 
2.1nnovazione 

3. Costi di produzione 
4. Materiali utilizzati 
5. Praticità 
La giuria sarà costituita da componenti individuati dall'Amministrazione Comunale, da 
componenti del Forum, presieduta dal Sindaco e/o suo delegato alle Politiche 
Giovanili. 

Art.6 PROGETTO 
Per ogni progetto devono essere presentati: 
1. Una o più tavole contenti: il titolo del progetto, la relazione descrittiva del progetto 
nel quale saranno indicati i principi ispiratori (ideazione e significato del progetto); 
2. Scheda tecnica con la quale dovranno essere indicati materiali, dimensioni, 
interazione con altre componenti di prodotto, sistemi di montaggio; 
3. Uno o più Rendering in formato 3500x2500 pixel, recanti il titolo del progetto; 
4. Un supporto di memoria (cd rom, dvd, chiavetta usb, etc.) contenente le tavole ed i 
rendering in formato elettronico ijpeg o pdf) e/o quant'altro utile o necessario al 
migliore espletamento del progetto. 

Art. 7 COPYRIGHT 
Il materiale ricevuto non verrà restituito, la proprietà intellettuale e il copyright dei 

progetti inviati rimangono di proprietà dei singoli partecipanti; i partecipanti al contest 
accettano, sottoscrivendo il presente regolamento, di cedere a titolo gratuito tutti i diritti 

relativi alla pubblicazione e alla comunicazione sia del prodotto che del nominativo del 
partecipante.ln nessun caso la partecipazione alla presente gara prevede il conferimento di 

incarichi professionali. 

Art.8PREMI 
Il progetto individuato quale meritevole di progettualità sarà premiato con una cerimonia ufficiale. Il 

vincitore potrà depositare la propria firma in calce all'opera realizzata. 

Art.9ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
L'invio della domanda di partecipazione sottintende l'accettazione del presente bando. Per informazioni e/o 
chiarimenti, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Granata ( Casa Comunale, Il piano, tel. 
081/5332221 fax 081/8771226) 

Il Sindaco Il Consigliere delegato Politiche Giovanili 
Pietro dott SA GR/STANI Attilio Massa 

Il Rappresentante del Forum dei Giovani 
Michele Vitiello 


