
 

riScattiamo la calce: storie di un materiale nobile  

regolamento 
Art. 1 Concorso 
1.1 Le associazioni A.U.S.S. Architettura e Urbanistica Sostenibili e l’associazione Forum 

Italiano Calce, indicono il concorso “RiScattiamo la Calce” in attuazione dell’edizione 
2014 dell’evento Carcare Accese organizzato dall’associazione A.U.S.S.  

1.2 Il presente regolamento riguarda la sezione territoriale del Golfo di Policastro. 
1.3 Scadenze:  

- invio della domanda di iscrizione: entro il 31 luglio 2014 
- invio degli elaborati: entro il 1 settembre 2014 
-    proclamazione vincitori: entro 3 mesi dall’invio degli elaborati 

Art. 2 Finalità 
2.1 Il concorso intende offrire una maggiore e diversa visibilità alla storia e all’uso di un 
materiale da costruzione nobile: la calce, il cui recupero delle conoscenze è di attualità nel 
campo del restauro e dell’architettura ecologica.  
Art. 3 Requisiti di partecipazione 
3.1 Il concorso si svolge in un’unica fase, con possibilità di partecipazione in forma singola 
o in gruppo, in entrambi il capofila deve essere uno studente o un professionista in 
architettura o ingegneria (anche non iscritto ai propri ordini). Può essere candidata una 
calcara sita in uno dei comuni delle province di Salerno, Potenza e Cosenza. Ciascun 
concorrente può partecipare solo in forma singola o solo in gruppo, candidando una sola 
calcara. 
Art. 4 Tema 
4.1 Gli elaborati dovranno esprimere, in modo originale e creativo, la storia di una calcara 
dei comuni delle province indicate all’art. 3. L’esistenza della calcara scelta dovrà essere 
documentata attraverso almeno una fotografia, può essere quindi una calcara demolita, in 
disuso o in uso.  
4.2. il materiale elaborato e da inviare dovrà essere così realizzato:  
� n° 1 tavola, formato A2 (57x39,6 cm) verticale, stampata su cartoncino e plastificata. 

Dovrà essere utilizzato lo schema allegato dove sono riportati il logo dell’associazione 
A.U.S.S. e del Forum Italiano Calce, il logo del progetto Carcare Accese, il logo del 
concorso e i loghi dei partner; 

� la riproduzione digitale della tavola (in formato jpg delle dimensioni di 57x39,6 cm e 
150 dpi) dovrà essere registrata su CD o DVD; 

� la composizione, che deve sintetizzare la storia della calcara, può essere liberamente 
formulata dal concorrente attraverso foto, disegni e testi; 

� si dovrà obbligatoriamente indicare nome della regione, del comune, localizzazione sul 
territorio comunale tramite stralcio planimetrico e indirizzo; 

� quando possibile potranno essere indicati il periodo di costruzione, nome della calcara, 
l’uso e il committente della calcara, le fonti utilizzate per il recupero delle informazioni; 

Art. 5 Modalità di partecipazione 
5.1 Iscrizione: si effettua on line http://www.inventati.org/auss/eventi.htm entro le date di 
cui all’art.1 dove sarà possibile iscriversi e effettuare il versamento di 15 € tramite pay pal 
per altre forme di pagamento contattare la segreteria organizzativa; 



� n° 1 relazione di una pagina contenente i dati del/i concorrente/i (dati anagrafici, 
indirizzo, numero di telefono, email, una sintesi del lavoro (max 1500 caratteri spazi 
esclusi) e uno slogan per il proprio lavoro; 

5.2 Invio elaborati: il materiale elaborato come indicato nell’art. 4 (tavola e supporto 
digitale), deve essere spedito entro le date di cui all’art.1 tramite corriere espresso o posta 
all’indirizzo A.U.S.S. via Villa Comunale n° 24 – 84073 Sapri (SA) . Farà fede il timbro di 
spedizione o data della lettera di vettura. 
Art. 6 Commissione giudicatrice 
6.1 La Commissione giudicatrice è composta da almeno 5 esperti esterni all’associazione i 
cui nominativi saranno pubblicati  sui siti delle associazioni organizzatrici e sui siti dei 
partner, nell’apposita sezione dedicata al concorso. 
6.2 I giudizi della Commissione, espressi sulla base dei criteri di originalità, creatività, 
qualità del lavoro, coerenza con le finalità e il tema del concorso, sono insindacabili. 
6.4 Verranno esclusi i contenuti il cui contenuto risulti offensivo, diffamatorio, violento e 
discriminatorio. 
Art. 7 Selezione e Premi 
7.1 La Commissione giudicatrice designerà il lavoro migliore che verrà premiato con un 

premio del valore di 300 euro e la pubblicazione sui siti dell’ordine degli Architetti delle 
province di Salerno, Potenza e Cosenza. I lavori dei primi 5 classificati saranno 
pubblicati sul sito dell’associazione A.U.S.S. e del Forum Italiano Calce, linkato al sito 
dei tre ordini nella pagina dedicata al presente concorso.  

7.2 Data di premiazione: la lista dei risultati del concorso sarà resa nota entro la data di cui 
all’art.1 

7.3Tutti i lavori saranno utilizzati per la realizzazione della sezione Carcabiblio della 
Biblioteca Comunale del Comune di San Giovanni a Piro (SA), nonché per un eventuale 
calendario e per eventuali altri progetti di comunicazione e promozione che l’associazione 
si riserva di intraprendere. 
7.4 Gli autori dei lavori riceveranno un attestato di partecipazione con il giudizio espresso 
dalla Commissione giudicatrice sulla base dei criteri stabiliti all’art.6. 
Art. 8 Dichiarazioni e Garanzie 
8.1 Iscrivendosi al Concorso, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente 
regolamento. 
8.2 Con la partecipazione al concorso, gli autori dichiarano e garantiscono di essere titolari 
esclusivi e legittimi di tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di 
riproduzione del materiale inviato, manlevando e mantenendo indenne l’associazione 
A.U.S.S. e il Forum Italiano Calce da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e saranno tenuti 
a risarcire l’associazione A.U.S.S. e il Forum Italiano Calce da qualsiasi conseguenza 
pregiudizievole che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto dichiarato, 
ivi incluse eventuali spese legali anche di carattere stragiudiziale. 
8.3 l’associazione A.U.S.S. e Forum Italiano Calce non saranno dunque responsabili per 
eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per 
danni relativi al contenuto del materiale inviato.  
8.4 l’associazione A.U.S.S. e Forum Italiano Calce non sono responsabili dell’uso che altri 
potranno fare delle foto scaricate dai siti dell’associazione A.U.S.S.,  del Forum Italiano 
Calce e i partner del presente bando. 
Art. 9 Concessioni e Impegni 
9.1 Partecipando al Concorso, l’autore di ciascun lavoro: 
� autorizza l’associazione A.U.S.S. e il Forum Italiano Calce, nonchè soggetti terzi 

individuati dall’Ente, all’uso dei dati personali ai fini del concorso e per altri progetti di 
comunicazione e promozione da parte dell’associazione A.U.S.S., del Forum Italiano 
Calce o di soggetti terzi individuati dall’Ente; 

� autorizza l’associazione A.U.S.S. e il Forum Italiano Calce, nonchè soggetti terzi 
individuati dagli organizzatori, a pubblicare il materiale inviato e a renderlo fruibile al 



pubblico anche in riproduzione parziale ed elaborata e anche dopo il termine del 
concorso e indipendentemente da esso. Tale facoltà è concessa a titolo gratuito e 
senza avere nulla a pretendere - a titolo esemplificativo e non esaustivo - per la 
produzione di materiali cartacei e digitali, video, mostre, etc. 

9.2 Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori dell'immagine in 
occasione di tutte le forme di utilizzo nei casi di competenza esclusiva delle associazioni 
A.U.S.S. e Forum Italiano Calce. 
9.3 Gli autori che partecipano al concorso assumono l'impegno di non cedere a terzi i diritti 
di utilizzo ai sensi del presente concorso fino al 31 dicembre 2017 – fermo restando, 
anche oltre tale termine, il legittimo uso da parte dell’associazione A.U.S.S.  e Forum 
Italiano Calce come sopra descritto. 
9.4 Con il presente bando, l’associazione A.U.S.S. e il Forum Italiano Calce non 
assumono alcun obbligo alla pubblicazione delle opere che hanno partecipato alla 
selezione. 
Art. 10 Privacy 
10.1 I dati personali rilasciati dai concorrenti sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e della 
normativa vigente in tema di privacy. 
10.2 In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del 
Codice Privacy (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante 
richiesta rivolta senza formalità all’associazione A.U.S.S. e Forum Italiano Calce. 
Art. 11 Disposizioni generali 
11.1 L’associazione A.U.S.S. e Forum Italiano Calce si riservano il diritto di modificare e/o 
abolire in ogni momento le condizioni e le procedure aventi oggetto il presente concorso 
prima della data di sua conclusione. In tal caso l’associazione A.U.S.S. e Forum Italiano 
Calce provvederanno a dare adeguata comunicazione. 
11.2 L’associazione A.U.S.S. e Forum Italiano Calce non assumono responsabilità per 
qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al 
presente concorso. 
 
Per informazioni: Pina Alagia, Ufficio Stampa A.U.S.S.  – email: auss2014@tiscali.it 
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