
    
Concorso di idee “Sosta con noi” 

 

REGOLAMENTO  
 
ARTICOLO 1 - FINALITÀ  
Il Comune di Morino, la Riserva Naturale Zompo lo Schioppo, e la 
società cooperativa Dendrocopos intendono attivare un concorso di 
idee “Sosta con noi” volto all’ ideazione di arredi e strutture per allestire 
una nuova area sosta nella Riserva Naturale Zompo lo Schioppo. Il 
progetto prevede la realizzazione di sedute, pergole ombreggianti, punti 
fuoco, attraverso l’ utilizzo materiali riciclati e naturali.  
 

ARTICOLO 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 
La partecipazione al concorso è gratuita, il materiale presentato resterà 
di proprietà dell’Ente e non sarà restituito. Il concorso è rivolto a tutti 
gli studenti che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo 
grado e università e la partecipazione può essere individuale oppure di 
gruppo.   
 

ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO. 
Per partecipare al concorso è necessario presentare il progetto nelle 
modalità sotto indicate, accompagnato dalla domanda di partecipazione 
allegata a questo bando compilata in tutte le sue parti, pena l’esclusione 
dal concorso. Essa, debitamente firmata, vale come autorizzazione, al 
trattamento dei dati personali ai sensi della D.lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003. La domanda di partecipazione potrà anche essere scaricata dal sito 
www.schioppo.aq.it o richiesta all’indirizzo info@schioppo.aq.it.  
Il materiale può essere consegnato in forma cartacea o in supporto 
digitale (esclusivamente file in PDF). La domanda ed il progetto 
dovranno essere inviate al seguente indirizzo:      
 

RISERVA NATURALE ZOMPO LO SCHIOPPO 
Concorso di idee “Sosta con noi” 

Via delle Ferriere, 10 -  67050 Morino (AQ) 
 

ARTICOLO 4 – VINCOLI DI PROGETTAZIONE E 
ELABORATI RICHIESTI  
Il progetto deve essere sviluppato secondo i seguenti parametri: 

• gli elementi di arredo devono essere contenuti in uno  spazio 
massimo di 16 mq, e possono avere forme e dimensioni 
variabili purché sia garantita la sicurezza dei fruitori;  

• si prevede l’utilizzo di materiali naturali, quali: legno, corde in 
canapa, teli di cotone, siepi vive o fascinate realizzate 
attraverso l’intreccio di ramaglie secche. È anche possibile 
inserire elementi di recupero e eventuali materiali compatibili 
con la naturalità del luogo; 

• la tipologia degli elementi di arredo da progettare sono: tavoli, 
elementi di seduta, punti fuoco, pergole ombreggianti, e altre 
eventuali strutture a supporto del gioco e del tempo libero.   

 
 
 

 

Gli elaborati di progetto devono avere le seguenti caratteristiche: 
• max 5 tavole formato A3, complete di disegni, grafici,       

schemi e ricostruzioni tridimensionali, con tecniche 
rappresentative liberamente scelte dai partecipanti; 

• una relazione di progetto max 3 facciate in formato A4 
 

ARTICOLO 5 – CALENDARIO CONCORSUALE  
La domanda e gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 
giorno 30/05/2015, farà fede il timbro postale. 
Il materiale presentato oltre tale data sarà automaticamente escluso dalla 
valutazione.  
 
ARTICOLO 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE E GIURIA 
Il giudizio della giuria è inappellabile, ed utilizzerà i seguenti criteri di 
valutazione: 

• originalità delle proposte progettuali max 30 punti 
• maggiore fruibilità degli elementi progettati max 30 punti  
• maggiore equilibrio tra l’utilizzo dei materiali di recupero e 

materiali locali max 30 punti; 
• individuazione di soluzioni che hanno maggiore resistenza  

all’usura max 10 punti 
 
ARTICOLO 7 - PREMI 
La giuria selezionerà i primi tre progetti migliori ai quali verranno 
assegnati i seguenti premi:  

1° premio:  €     1.000,00  + ospitalità per una notte presso 
il Rifugio Lo Schioppo*   
2° premio: €     500,00  + ospitalità per una notte presso il 
Rifugio Lo Schioppo*  
3° premio: € 200,00 + una visita guidata alla scoperta 
della Riserva Naturale Zompo Lo Schioppo  

(*Le date verranno concordate a seconda delle disponibilità della 
struttura)  
I lavori presentati verranno esposti in occasione dell’inaugurazione di 
una mostra che verrà allestita nella Riserva e di cui verrà comunicata la 
data con anticipo a tutti i partecipanti, in occasione della stessa saranno 
comunicati i vincitori; in seguito i materiali e i risultati del concorso 
saranno pubblicati sul sito www.schioppo.aq.it.  
 

ARTICOLO 8 – REALIZZAZIONE DEI PROGETTI  
La Riserva Naturale Zompo lo Schioppo e la società cooperativa 
Dendrocopos potranno liberamente decidere di realizzare o meno gli 
elementi di arredo proposti nei progetti selezionati. Le idee e le 
soluzioni individuate nei progetti restano comunque di proprietà 
dell'Ente. 
 

ARTICOLO 9 - CLAUSOLA FINALE 
La partecipazione al concorso comporta l'integrale accettazione delle 
norme contenute nel presente bando.  

Per informazioni Riserva Naturale Zompo lo Schioppo tel. 0863.978809 e mail info@schioppo.aq.it 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE “SOSTA CON NOI” 
 

Scuola …………………………………………………………………………. Classe …………… 

Cognome e Nome ………………………………………………………..... (se la partecipazione è individuale)  

Indirizzo: Via …………………………………………….. C.A.P. ………………….. Prov. ………  

Telefono ……………………………….. e-mail ……………………………………………………. 

Riepilogo materiali consegnati ……………………………………………………………………….. 

Firma ……………………………..…. 


