
          

  Comunale di       
  BREGNANO 
 

Con il patrocinio del Comune di Bregnano   

 

 

AVIS Comunale di Bregnano indice il concorso di idee: 

“Valorizzazione del Monumento alla Pace” 
 

REGOLAMENTO  

Oggetto 

AVIS Comunale di Bregnano, con il patrocinio del Comune di Bregnano, indice il concorso di idee per la 
valorizzazione del Monumento alla Pace presente presso il Cimitero Comunale di via Rampoldi. 

Il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani e la partecipazione al concorso dovrà essere in forma anonima. 

L’idea progettuale potrà contemplare la sistemazione e la valorizzazione sia del manufatto sia del pezzo di 
artiglieria, nonché dell’area circostante, con possibilità di modifiche, riposizionamenti ed inserimenti di ulteriori 
elementi, arredi esterni o essenze vegetali. 

Pur mantenendo i due elementi attualmente presenti (obice e manufatto lapideo) si auspica un ripensamento 
organico e razionale dell’area a verde al fine di ottenere una situazione finale completamente rinnovata. 

 

Indicazioni per la realizzazione: 

Il concorso di idee ha lo scopo di reperire un’idea progettuale valida e condivisa circa la valorizzazione di un 
Monumento “storico “ e particolarmente simbolico per la cittadinanza Bregnanese. L’Associazione promotrice, 
in oltre 35 anni di storia non ha ritenuto di promuovere la costruzione di un Monumento commemorativo 
dedicato al gesto del dono del sangue o ai donatori avisini. Ora visto lo stato dell’attuale Monumento alla pace 
ed in particolar modo del pezzo di artiglieria localizzato in prossimità dello stesso, ritiene auspicabile un 
intervento di valorizzazione dell’opera esistente integrandone le parti in un nuovo “Monumento alla Pace”.  

Con tale iniziativa L’AVIS di Bregnano si propone non solo di sollecitare l’attenzione sulla necessità di 
riqualificare il Monumento ma anche di ottenere visibilità ed attenzione per l’Associazione Avisina, 
perseguendo il proprio scopo istituzionale. 

La pubblicità, le mostre nonché con le iniziative collegate con il concorso di idee, serviranno infatti alla 
promozione anche del gesto del dono del sangue. 

Al momento non vi sono obbiettivi più ampi che quelli dichiarati, l’eventuale effettiva sistemazione del 
Monumento, dovrà essere valutata in altra sede e in concerto con l’Amministrazione Comunale.  

 

Le idee progettuali dovranno essere rappresentate su massimo due elaborati grafici di formato A3 realizzati 
con tecnica libera a scelta del concorrente e potranno contenere schizzi, fotografie, rappresentazioni 
prospettiche e piane, annotazioni e quant’altro ritenuto necessario alla rappresentazione efficace dell’idea 
progettuale stessa.  

A corredo degli elaborati grafici è richiesta una breve scheda di presentazione in formato A4 nella quale 
potranno essere puntualizzati ulteriori aspetti non rappresentabili o non rappresentati nelle tavole. La 
lunghezza massima del testo dovrà essere di una facciata A4.  
Per tutti gli elaborati e per le schede dovrà essere mantenuto l’anonimato e non potranno essere presenti 
firme o nomi degli autori. 

  



Invio dei progetti: 

Gli elaborati dovranno essere consegnati in busta chiusa (sigillata priva di aperture che consentano la visione 
del contenuto, che quindi potrà avvenire esclusivamente mediante manomissione visibile della busta stessa) 
in un apposito contenitore/ricevitore che verrà posto presso il palazzo municipale, entro le ore 12:00 di sabato 
15/10/2016. 

La busta suddetta dovrà essere opaca (di carta bianca o avana), priva di simboli scritte e potrà riportare 
esclusivamente la dicitura “Concorso di idee – Monumento alla Pace”.  

Sarà inoltre possibile trasmettere il plico tramite servizio postale (raccomandata) alla sede AVIS di Bregnano, 
sita in via Paù 27, ponendo tale indirizzo anche per il mittente, (in tal caso non è richiesta la scritta sopra 
indicata). 

All’interno della busta dovranno essere contenuti gli elaborati grafici e la scheda descrittiva nonché una 
ulteriore busta della stessa tipologia della precedente, anch’essa sigillata ed anonima riportante la scritta 
“Documenti per concorso di idee – Monumento alla Pace” 
La commissione di valutazione, provvederà oltre alla verifica del rispetto dell’anonimato e del presente 
regolamento, ad apporre un codice progressivo in ordine di apertura, sia sugli elaborati sia sulla busta dei 
documenti. 
Nella busta contenente i documenti dovrà essere presente la scheda di partecipazione debitamente compilata 
in ogni sua parte, con allegato documento di identità e nel caso di concorrente minorenne la stessa dovrà 
essere compilata e sottoscritta anche dal genitore/tutore.  
La scheda di partecipazione sarà ritirabile in copia presso la sede AVIS, presso il Comune, ovvero scaricabile 
dal sito (www.comune.bregnano.co.it) e servirà per poter comunicare la vincita ai rispettivi autori  

 
Responsabilità sui progetti inviati: 
- I partecipanti sono responsabili integralmente delle idee progettuali inviate per il concorso; 
- con l’invio, il partecipante dichiara di essere l’unico creatore ed ideatore del disegno inviato; 
- AVIS Comunale di Bregnano si riserva il diritto di rivalersi nei confronti dell’autore nel caso che quest’ultimo 

avesse violato i diritti di copyright a danno di terzi; 
- AVIS Comunale di Bregnano potrà utilizzare tutti gli elaborati (vincitori e non) anche per altre attività di 

propaganda e di pubblicazione del materiale. In particolare AVIS Comunale di Bregnano si riserva la 
possibilità di utilizzo parziale o di modifica degli elaborati senza comunicazione o ulteriori autorizzazioni. 

- Con l’invio del disegno, il partecipante dichiara, assumendosi tutte le responsabilità che tale ideazione è 
unicamente frutto della sua creatività; 

- In caso di partecipazione di concorrenti minorenni, è obbligatoria la doppia sottoscrizione e l’autorizzazione 
del genitore o tutore della SCHEDA di PARTECIPAZIONE compilata in tutte le sue parti scaricabile dal sito 
del Comune di Bregnano sopra indicato. 

- Con la partecipazione al concorso il partecipante dichiara di acconsentire al trattamento dei dati sulla 
privacy previsti dal D.lgs 196/2003. 

 

Diritti sui progetti: 

- AVIS Comunale di Bregnano acquisisce tutti i diritti concernenti l’utilizzo, per qualsiasi fine, anche 
commerciale, in via esclusiva e senza limiti di tempo; 

- Con l’invio del progetto, il partecipante accetta di concedere l’utilizzo esclusivo del progetto inviato senza 
nulla a pretendere da AVIS Comunale di Bregnano; 

- I partecipanti inoltre si impegnano a non fornire a terzi i propri elaborati senza autorizzazione da parte di 
Avis Comunale di Bregnano. 

  

http://www.comune.bregnano.co.it/


Commissione: 

Tutti i progetti ricevuti saranno sottoposti ad una valutazione iniziale da parte di un’apposita commissione che 
verrà istituita da AVIS Comunale di Bregnano, composta oltre che da uno o più membri dell’associazione, 
anche da un soggetto indicato dall’Amministrazione Comunale e da altri in rappresentanza delle principali 
associazioni bregnanesi, nonché attraverso l’individuazione di alcuni soggetti ritenuti esperti e qualificati in 
campo storico artistico. 

 

Selezione dei lavori: 

La commissione giudicante provvederà entro il 30 novembre 2016 alla selezione di un ridotto numero di idee 
progettuali ritenute meritevoli, all’eliminazione di eventuali idee progettuali non ritenute valide o non 
rispondenti a quanto richiesto. 

La commissione valuterà in modo insindacabile i lavori  

Successivamente a tale data saranno promosse delle iniziative quali mostre o pubblicazione dei progetti 
selezionati dalla commissione, in modo da rendere possibile una votazione da parte della cittadinanza 
bregnanese sulle idee di valorizzazione. 

Il risultato di tale votazione concorrerà alla scelta dell’idea progettuale vincente ed alla graduatoria per gli 
ulteriori premi nella misura di ¼ del voto complessivo. 

L’ulteriore quota di ¾ resterà comunque in capo alla commissione giudicatrice, che a seguito della votazione 
della cittadinanza, provvederà alla selezione del vincitore ed all’assegnazione dell’ulteriore premio. 

 

Criteri di Scelta: 

I criteri di scelta saranno definiti, nello specifico, dalla commissione giudicante a seguito della formazione della 
stessa. 

Le idee progettuali dovranno contemperare sia gli aspetti di continuità e di conservazione del Monumento 
esistente (manufatto e pezzo di artiglieria) sia gli aspetti di innovazione e di rilettura del luogo, auspicabili con 
la valorizzazione stessa, quali ad esempio: 
- rispetto dell’attuale Monumento e del luogo;  
- originalità dell’idea e capacità reinterpretativa; 
- semplicità, immediatezza ed efficacia del messaggio trasmesso; 
- capacità di trasmissione simbolica ed iconografica del messaggio di pace; 
- misura, equilibrio nonchè assenza di aspetti stonanti e/o provocatori.  

Fondamentale nella valutazione sarà l’effettiva fattibilità dell’opera e la sua economicità di realizzazione.  

 

Premi: 

Il montepremi complessivo di questo concorso è di 1.500,00 € 

Verranno premiate le due idee progettuali ritenute maggiormente rispondenti ai criteri sopra indicati 
nell’apposito paragrafo, ed in particolare in base alla graduatoria per rispondenza ai criteri del concorso, al 
vincitore verrà assegnato l’importo di 1.000,00 €, verrà assegnato l’importo di 500,00 € al secondo classificato. 
Non sono previsti premi ex equo, ed in caso di parità di votazione da parte della commissione giudicatrice, la 
graduatoria sarà influenzata dalle preferenze espresse dai cittadini. 

AVIS Comunale di Bregnano provvederà alla proclamazione dei vincitori ed alla consegna dei premi nel giorno 
25 aprile 2017 durante la “Festa della Liberazione”. 

I premi verranno consegnati con assegno circolare intestato al vincitore o al genitore/tutore durante la giornata 
di presentazione o in caso di assenza del vincitore, tramite ritiro presso la sede associativa di via Paù, ovvero 
a mezzo bonifico bancario (a seguito della comunicazione dello stesso). 


