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A. ENTE BANDITORE DEL CONCORSO, RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO E SEGRETERIA

Art. 01- ENTE BANDITORE
NUOVA IMMOBILIARE S.r.l. – Via Aldo Moro n. 58 – 03100 Frosinone
Tel. 0775.39991
Fax 0775.308730
Sito internet: www.iportici.info
e-mail: segreteria@iportici.info

Art. 02 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VELLUCCI CARLO
Indirizzo: Via S.S. 155 Osteria di Alatri n. 25 - 03011 Alatri (FR)
Tel. 0775.408360  -  335.8205725
Fax 0775.408178
e-mail: segreteria@iportici.info

Art. 03 – SEGRETERIA
La segreteria del concorso a cui fare riferimento per qualsiasi informazione, chiarimento e/o quesito, è
costituita presso “GRUPPO ZEPPIERI COSTRUZIONI” - Località  Girate n. 70 - 03029 Veroli (FR)
Tel. 0775.39991
Fax 0775.308730
e-mail: segreteria@iportici.info

B. DEFINIZIONE DEL CONCORSO

Art. 04 – TIPO DI CONCORSO
La  NUOVA IMMOBILIARE  S.r.l.  bandisce  un  Concorso  Internazionale  di  idee  di  tipo  privato,
denominato “I Portici”, per valutare le migliori proposte finalizzate all’edificazione di un complesso
polifunzionale Residenza, Commercio, Spazi Pubblici per circa 34.854 mc. complessivi fuori terra (mq
11.618 x 3 mc/mq) - di cui 80% residenziale, 20% non residenziale da realizzarsi a Frosinone, in zona
“Villa Comunale”, su terreno compatibile per tali usi, di 12.060 mq di superficie totale catastale di
proprietà (identificata nel catasto terreni al foglio n. 58 mappali n.ri 128-159), dei quali 11.618 mq.
ricadenti in zona “B” di P.R.G.
Il presente concorso è aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del presente
bando.

Art. 05 – TEMA PROGETTUALE
L’Ente  banditore  intende  valorizzare  e  caratterizzare  l’area  designata,  di  sua  proprietà,  previa
realizzazione di un complesso polifunzionale contenente:

- Abitazioni  per  27.883,20  mc suddivisi  in:  alloggi  da  una  camera  da  letto,  un  bagno
possibilmente con finestra, cucina o angolo cottura, ripostiglio, terrazzo (40%); alloggi da due
camere da letto, due bagni di cui possibilmente uno con finestra, cucina, ripostiglio, terrazzo
(40%); alloggi da tre camere da letto, due bagni di cui possibilmente uno con finestra, cucina,
ripostiglio, terrazzo (20%). Le percentuali di alloggi devono essere rispettate con una tolleranza
in  più  o  in  meno  del  20%.  Saranno  apprezzate  soluzioni  tipologiche  che  consentano



l’accorpamento di due tagli di alloggi tra loro per dar luogo a un unico alloggio di superficie
maggiore e soluzioni tipologiche che massimizzino il numero degli alloggi orientati verso la
Villa Comunale. Tutti gli alloggi dovranno essere dotati di logge coperte ampie e vivibili.

- Autorimessa interrata per un numero di posti auto pari ad almeno uno per ogni alloggio.
- Cantine una per ogni alloggio. Nel caso di box auto, è consentito non realizzare le cantine.
- Posti auto scoperti di pertinenza delle attività commerciali secondo gli standard di legge.
- Attività commerciali per 6.970,80 mc da ubicarsi al piano terra.

Saranno apprezzate soluzioni tipologiche che prevedano spazi aperti ad uso privato (portici e piazza
pedonale esterna ubicata in posizione d’angolo tra via Tommaso Landolfi e via Giacomo De Matthaeis)
e coperti ad uso pubblico (galleria pedonale ubicata tra Via G. De Matthaeis e la Villa Comunale) e ad
uso privato (ulteriori gallerie e piazza interna coperta); che siano interni all’organismo edilizio, ma
esterni alle attività commerciali - e che pertanto non rientrino nella cubatura indicata – che si integrino
tra  loro  e  si  configurino  come luoghi  dell’incontro  e  dello  stare,  che  siano  funzionali  per  eventi,
manifestazioni,  promozioni,  ecc..,  che siano idonei  ad ospitare tavoli  di  attività  ricettive quali  bar,
gelaterie,  ristoranti,  ecc..,  che  siano,  nel  loro  complesso,  fortemente  attrattivi  nei  confronti  dei
frequentatori delle aree pedonali adiacenti  (Via Aldo Moro e la Villa Comunale) nonché di quelli delle
altre zone commerciali e di svago della parte bassa della città.
Gli  edifici  dovranno  essere  ecosostenibili  e  certificabili  in  Classe  “A”  secondo  lo  standard
“Casaclima”; pertanto saranno considerate positivamente proposte progettuali che prevedano soluzioni
tecnologiche  ad  elevato  contenimento  energetico,  l’utilizzo  di  materiali  ecocompatibili  e  di  fonti
energetiche alternative, il controllo dell’irraggiamento solare estivo, sistemi di ventilazione naturale e/o
forzata, ecc... 
L’insediamento  “I  Portici”  in  programma per  Frosinone dovrà  svolgere  un ruolo  strategico  per  la
riqualificazione edilizia, ambientale e sociale di quella parte di città sul quale insiste. 
E’ in  quest’ottica  che  si  attendono,  con  riferimento  al  programma  nel  suo  complesso,  proposte
qualificate in merito  agli aspetti morfologici e di immagine urbana, alle peculiarità costruttive nonché
all’utilizzo di materiali durevoli.
Dovrà in ogni caso essere garantito il rispetto di tutte le normative vigenti, incluse quelle inerenti il
superamento delle barriere architettoniche.
L’altezza massima degli edifici sarà di 22 ml misurati all’intradosso dell’ultimo solaio di copertura
residenziale
L’area  identificata  come  “proprietà  Graal  Srl”  sulla  Tav.  2,  designata  come  “Intervento  con
progettazione unitaria a quella oggetto di gara” sulla tavola dell’inquadramento urbano e designata
come “altro intervento fuori concorso” sulla tavola dello schema planimetrico, è oggetto di altro e
separato concorso internazionale di idee a seguire. A titolo informativo e per maggiore completezza, su
tale  area  sono  previste  funzioni  commerciali  a  piano  terra  e  residenziali  ai  piani  superiori,  con  i
medesimi parametri urbanistici del presente concorso.

Art. 06 – CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AREA
L’area, di forma allungata e perfettamente pianeggiante, con andamento nord-est, sud-ovest, è lambita
sul lato maggiore da via Giacomo De Matthaeis e su quello minore da via Tommaso Landolfi. Nel
confine con la Villa Comunale è prevista una nuova strada di progetto. E’ previsto un collegamento
pedonale  trasversale  che  si  attesta  su  via  Aldo  Moro,  lambisce  un  altro  intervento  in  fase  di
progettazione,  transita  nell’area  oggetto  del  presente  concorso  e  termina  nel  giardino  della  Villa
Comunale. 
Il lotto è a quota 190 mt. slm e le indagini geologiche non evidenziano la presenza di falda.

Art. 07 – PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO



Il  presente bando è pubblicato integralmente  sul  sito internet  www.iportici.info è  stato inviato ad
almeno  cinque  Ordini  degli  Architetti  e/o  degli  Ingegneri,  nonché  a  Europaconcorsi  per  la  sua
divulgazione  anche  internazionale.  Fermo  restando  il  calendario  dei  lavori,  l’ente  banditore  sarà
disponibile ad attuare lievi modifiche al presente bando a seguito di eventuali e tempestive osservazioni
da  parte  degli  Ordini  professionali.  Le  eventuali  lievi  modifiche  al  bando  saranno  rese  note  ed
evidenziate sul sito web. 

C. PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Art. 08 – REQUISITI DEI PARTECIPANTI
La partecipazione al concorso è aperta alle persone fisiche, alle società di ingegneria, di
architettura e alle associazioni temporanee di professionisti che abbiano i titoli professionali
richiesti per le prestazioni contemplate dal bando (di cui all’art. 90 del D.Lgs n° 163/2006, comma
1, lettere d), e), f), f-bis), g), e h) in particolare professionisti, cittadini italiani o di altro paese
dell’Unione europea, iscritti agli Albi degli Ordini professionali così come citati nel suddetto decreto
e non inibiti per legge, per contratto e per provvedimento professionale all’esercizio della libera
professione al momento della partecipazione al Concorso.
Per  promuovere  l’inserimento  di  giovani  professionisti  nel  mondo  del  lavoro,  i  raggruppamenti
temporanei devono prevedere al loro interno la presenza di un giovane professionista abilitato da non
più di 5 anni all’esercizio della professione di architetto o ingegnere.

Art. 09 – FORME DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione potrà essere individuale o in gruppo; nel secondo caso tutti i componenti
dovranno avere i requisiti professionali richiesti e avranno l’obbligo di nominare un capogruppo
che sarà responsabile a tutti gli effetti nei confronti del soggetto banditore.
La designazione del capogruppo dovrà effettuarsi mediante apposita dichiarazione sottoscritta
da tutti i componenti del gruppo e dovrà essere allegata ai documenti del concorso.
Il capogruppo è l’unico componente demandato ad avere rapporti con l’Ente Banditore.
Il gruppo può avvalersi di collaboratori o consulenti non iscritti a un Albo professionale, i
quali non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 10 del presente bando;
dovrà essere dichiarata la loro qualifica e la natura della loro consulenza o collaborazione.
Ad ogni effetto del presente concorso, un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di
un concorrente singolo.
A tutti  i  componenti  del  gruppo è riconosciuta,  a  parità  di  titoli  e  diritti,  la  paternità  del  progetto
presentato.
Uno stesso concorrente non può presentare più di un progetto né può far parte di più di un gruppo.

Art. 10 - INCOMPATIBILITA’ DEI PARTECIPANTI
a. Sono esclusi dalla partecipazione:
• i componenti della Giuria, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al III grado incluso.
La  presenza  all’interno  del  gruppo  di  un  componente  rispondente  alle  condizioni  sopra  riportate
comporta automaticamente l’esclusione dal Concorso del gruppo stesso.
b. Saranno altresì esclusi dal Concorso i progetti che:
• non siano stati consegnati entro il termine fissato dal presente bando;



• non  soddisfino  le  condizioni  formali  essenziali  previste  dal  presente  bando  (es.  elaborati  non
conformi, mancanza dell’anonimato, delle sigillature, altro);
• non contengano tutti i necessari elaborati previsti o ne contengano più di quelli richiesti.

Art. 11 – DOCUMENTAZIONE FORNITA AI PARTECIPANTI
La documentazione allegata al bando è composta da:
• allegato 1 – documenti contenenti indicazioni sulle condizioni e sui vincoli alla progettazione
urbanistica e architettonica riguardanti l’area;
• allegato 2 – inquadramento urbanistico generale del comparto;
• allegato 3 – rilievo dell’area;
• allegato 4 – documentazione fotografica;
• allegato 5 – fac-simile della scheda di iscrizione al concorso.
La documentazione è scaricabile dal sito internet www.iportici.info

Art. 12 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La partecipazione avverrà in forma anonima per cui sarà omessa qualunque indicazione che possa
rivelare il nominativo dei partecipanti, tranne il codice alfanumerico in seguito descritto.
I concorrenti dovranno spedire, a propria cura e spese, entro il giorno 15 marzo 2011alla segreteria del
concorso costituita presso il 

“GRUPPO ZEPPIERI COSTRUZIONI”
Località Girate n. 70
03029 Veroli (FR)

un involucro opaco sigillato con ceralacca riportante all’esterno la dicitura: “Concorso Internazionale di
idee ‘I Portici’ per un complesso polifunzionale Residenza, Commercio e Spazi Pubblici a Frosinone”.
Farà fede la data dell’ufficio postale ricevente o del corriere abilitato e riconosciuto. Non sono ammessi
plichi recapitati in autoprestazione. 
Per garantire l’anonimato, al posto del mittente dovrà essere indicata la “Nuova Immobiliare Srl” con
lo stesso indirizzo del destinatario, e la firma posta sul modulo della spedizione dovrà essere illegibile.
All’interno tale involucro conterrà due distinte buste contenenti la seguente documentazione:
a. un plico opaco chiuso e sigillato con la ceralacca, con la dicitura “PROPOSTA PROGETTUALE”
contenente tutti  gli  elaborati  descritti  nel  successivo art.  13 del  presente bando, sui  quali  per ogni
singolo  elaborato,  sia  grafico  che  informatico,  sarà  riportato  il  medesimo  codice  alfanumerico
contenente complessive n. 6 tra lettere e/o numeri, da porsi in un rettangolo di 2x10 cm ubicato in alto
a  destra  nelle  tavole  e  nella  relazione,  codice  riportato  con  pennarello  nero  permanente  (senza
rettangolo) sul DVD/CD.
b. una busta opaca chiusa e sigillata con la ceralacca, con la dicitura  “DOCUMENTI”  e lo stesso
codice alfanumerico contenente complessive n. 6 tra lettere e/o numeri, riportante i seguenti documenti:
• SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO, secondo il fac-simile allegato, 
• DOC 1, contenente i dati anagrafici, i  recapiti (telefono, fax, e-mail), il  titolo professionale e gli
estremi  di  iscrizione  all’albo  professionale  di  appartenenza  del  professionista  concorrente  o  dei
componenti il gruppo, sottoscritto da tutti i professionisti ivi elencati;
• DOC 2, (nel caso siano presenti collaboratori o consulenti), contenente i dati anagrafici, i recapiti
(telefono, fax, e-mail), il titolo di studio e/o qualifica professionale, gli eventuali estremi di iscrizione
all’albo professionale e la natura della collaborazione o consulenza, sottoscritto da tutti i nominativi ivi
elencati;



• DOC  3,  (nel  caso  di  raggruppamenti),  dichiarazione  sottoscritta  da  tutti  i  componenti  del
raggruppamento attestante la nomina del capogruppo;
• DOC 4, una dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento resa ai sensi e per gli
effetti  del  DPR  445/2000,  con  la  quale  il  concorrente  o  i  concorrenti,  nonché  i  consulenti  e  i
collaboratori:
1. attestino di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e
degli art. 8 e 10 del presente bando;
2. accettino tutte le norme del presente bando;
3. rilascino l’autorizzazione a esporre e/o a pubblicare il progetto e a citare i nomi dei progettisti e degli
eventuali collaboratori;
4. rilascino l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 13 - ELABORATI RICHIESTI
a) Cinque  elaborati  grafici  in  formato  A1(84x59,4)  in  orizzontale  montati  su  supporto  rigido
contenenti:
• 1. planimetrie  generali  in  scala  1:1000  (e  altre  eventuali  scale)  dell’area  con  indicazione  della
viabilità, delle nuove costruzioni, delle interconnessioni con le zone limitrofe, della suddivisione tra
spazi pubblici e privati, nonché dell’organizzazione delle aree di relazione, a parcheggi e a verde. La
prima tavola conterrà anche la pianta dell’autorimessa interrata in scala 1:500.
• 2. planimetria dell’attacco a terra in scala 1:200 con indicazione degli elementi distintivi del progetto,
e in particolare del sistema distributivo;
• 3. piante  degli  alloggi  richiesti  in  scala  1:200,  con  eventuali  viste  interne  assonometriche  o
prospettiche e/o liberi approfondimenti alle scale libere;
• 4. Sezioni e prospetti del complesso in scala 1:200, ed eventuali liberi approfondimenti alle scale
libere;
• 5. assonometrie, prospettive, rendering, dettagli e altre eventuali elaborazioni idonee a rappresentare
il progetto presentato nelle scale libere.
Le  tavole  conterranno  in  alto,  oltre  al  codice  alfanumerico,  anche  il  titolo  del  concorso.  Viste
prospettiche, schizzi, schemi, potranno essere liberamente inseriti nelle tavole.
b) Relazione illustrativa in formato A4 (21x29,7) contenente:
• la  copertina,  con  immagine  d’insieme,  titolo  del  concorso,  codice  alfanumerico  inserito  in  un
rettangolo 2x10 cm da ubicarsi in alto a destra;
• n. 5 pagine stampate su un solo lato con la descrizione delle scelte progettuali in coerenza con le
indicazioni del presente bando;
• le cinque tavole ridotte di progetto;
c) DVD/CD riportante tutta la documentazione sopra richiesta in file jpg, pdf, word, con solo codice
alfanumerico riportato con pennarello nero permanente.

Art. 14 - LINGUA DI CONCORSO
I  progetti  presentati  al  concorso  dovranno essere  redatti  in  lingua  italiana.  Se  in  altra  lingua  essi
dovranno contenere la traduzione in italiano sia nelle tavole che nella relazione. In questo caso essi
potranno  disporre  di  ulteriori  5  pagine  su  una  sola  facciata  di  testo  nella  relazione  stessa  per  la
traduzione.

Art. 15 – QUESITI E VISITA ALL’AREA
Eventuali  richieste di chiarimenti potranno essere inviati  entro il  giorno 31/01/2011 all’indirizzo di
posta elettronica segreteria@iportici.info



I quesiti dovranno riportare la dicitura “Concorso Internazionale di idee ‘I Portici’ per un complesso
polifunzionale Residenza, Commercio, Uffici, Spazi Pubblici a Frosinone”.
Non sono ammesse altre modalità di richieste di chiarimenti e l’ente banditore non risponderà a quesiti
che dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato.
Oltre il  termine sopra indicato la segreteria rimarrà a disposizione solo per rispondere a quesiti  di
carattere amministrativo attinenti agli aspetti di consegna delle proposte.
I  quesiti,  in forma anonima,  e  le  relative risposte saranno resi  disponibili  a tutti  sul  sito dell’Ente
Banditore entro i successivi 10 giorni.
Le risposte diverranno parte integrante del presente bando.
Essendo l’area ben visibile, anche se recintata, i concorrenti potranno visitarla dall’esterno liberamente,
senza che si renda necessario prefissare un incontro.

Art. 16 - CALENDARIO DEL CONCORSO
• 15/01/2011 – pubblicazione del Bando di Concorso;
• 31/01/2011 – termine di presentazione delle richieste di chiarimenti;
• 10/02/2011 – diffusione delle risposte ai quesiti;
• 15/03/2011 – termine ultimo della consegna degli elaborati progettuali;
• 10/04/2011 – termine ultimo per la conclusione dei lavori della commissione;
• 11/04/2011 – seduta pubblica di abbinamento delle buste dei documenti ai progetti; nomina del
vincitore e degli altri premiati; pubblicazione degli esiti del concorso.

D. LAVORI DELLA GIURIA ED ESITO DEL CONCORSO

Art. 17 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione Giudicatrice sarà composta da 7 membri effettivi, oltre a due segretari senza diritto di
voto che espleteranno le fasi preliminari:

1. Arch. Mario Antonio Arnaboldi (Professore di architettura, Politecnico di Milano);
2. Ing. Elio Piroddi (Professore di urbanistica, Ingegneria, La Sapienza, Roma);
3. Arch. Tourandot Saed (professionista internazionale);
4. Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Frosinone, o suo delegato;
5. Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, o suo delegato;
6. Membro rappresentante della committenza;
7. Membro rappresentante della committenza;

I lavori della Commissione saranno validi con la presenza di almeno cinque membri con diritto di voto.

I componenti della Commissione Giudicatrice non potranno ricevere dall’Ente banditore incarichi di
progettazione né di consulenza di alcun genere relativi all’oggetto del Concorso, sia come singoli, sia
come componenti di gruppo.
Nella prima seduta la Commissione nominerà il suo Presidente, il cui voto avrà lo stesso peso degli altri
membri, e definirà la propria metodologia di lavoro.
Una sotto commissione costituita dai due segretari, ambedue nominati dalla committenza di cui almeno
uno competente in  materia,  controllerà  la  correttezza e  l’integrità  degli  involucri  pervenuti,  quindi
provvederà  alla  loro  apertura.  Successivamente  aprirà  i  plichi  contenenti  la  “PROPOSTA
PROGETTUALE”  e  redigerà  per  ogni  progetto  pervenuto  una  scheda  sintetica  nella  quale  ne



evidenzierà i punti di forza e di debolezza in relazione all’art. 18 del presente bando, oltre ad annotare
sulla stessa scheda l’ammissibilità o meno del plico in base alla data di ricezione e ad altri elementi
relativi alla rispondenza al bando stesso, quali l’anonimato, la presenza delle sigillature, la dimensione
e il numero degli elaborati, ecc. La sottocommissione avrà cura di conservare, abbinati alle rispettive
buste “DOCUMENTI”,  i moduli delle spedizioni e le parti dell’imballo esterno con gli eventuali timbri
postali. I progetti eventualmente spediti con un ritardo massimo di cinque giorni saranno valutati ma
non potranno ambire ai primi tre premi.  Quelli  eventuali spediti  con un ritardo maggiore di giorni
cinque non saranno valutati.
La commissione, con l’ausilio delle schede sintetiche, esaminerà e valuterà i progetti così come sopra
specificato, esprimendo i propri giudizi sulla base dei punteggi indicati all’art. 18 del presente bando.
Al  termine  dei  lavori  redigerà  un verbale  con graduatoria  di  merito  degli  elaborati  sulla  base  dei
punteggi attribuiti ai rispettivi codici alfanumerici.
Ad avvenuta definizione della graduatoria anonima di merito il  Presidente di  commissione e i  due
segretari,  in  seduta  pubblica,  procederanno  all’apertura  delle  buste  sigillate  con  la  dicitura
“DOCUMENTI”  dei  3  segnalati,  dei  3  menzionati  quindi  dei  3  premiati  in  ordine  inverso
(individuando le rispettive buste dai codici alfanumerici presenti sulle buste stesse), verificheranno la
completezza della documentazione ivi contenuta accertando l’assenza di incompatibilità, provvedendo,
ove  necessario,  all’esclusione  dal  concorso  dei  concorrenti  non  ammissibili.  Eseguiranno,  quindi,
l’abbinamento nominativo anche di tutti gli altri elaborati prodotti dai concorrenti aprendo tutte le buste
“DOCUMENTI”. Redigeranno quindi la graduatoria finale nominativa che si renderà utile anche nel
caso di eventuali esclusioni, quindi subentri.

Art. 18 – CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Criteri di valutazione:
• valenza e innovazione architettonica complessiva del progetto: punti 30;
• qualità  degli  spazi  pubblici  e  privati  dell’organismo  proposto,  con  particolare  attenzione  alla
fruibilità, accessibilità, chiarezza distributiva e integrazione dell’attacco a terra con il contesto urbano:
punti 30;
• qualità degli alloggi: punti 30;
• ecosostenibilità ambientale, efficienza energetica e materiali proposti: punti 10.

Art. 19 – ESITO DEL CONCORSO E PREMI
Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito che prevede l’assegnazione di n. 3 premi, n. 3
menzioni d’onore e n. 3 segnalazioni di merito.
1° Classificato € 30.000
2° Classificato €   7.000
3° Classificato €   3.000
Dal 4° al 6° classificato €  1.500 e menzione d’onore
Dal 7° al 9° classificato segnalazione di merito (senza premio in danaro)

Gli importi dei premi si intendono + IVA, ritenute fiscali e altri oneri di legge e verranno liquidati entro
30 gg. a fronte di presentazione fattura/e.
L’Ente banditore si riserva il diritto di conferire o meno l’incarico di redigere il progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo al 1° classificato. In caso di incarico due terzi del premio varrà quale anticipo
sulla parcella professionale.

Art. 20 - MOSTRA E PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI



L’Ente Banditore si riserva il  diritto di esporre, pubblicare o divulgare anche su internet, i  progetti
presentati in sede di concorso che ritiene interessanti, indicando gli autori e i collaboratori, senza diritto
di compenso. L’Ente Banditore si riserva il diritto di organizzare una mostra e/o stampare un catalogo
di tipo informativo.
A tal fine i concorrenti, partecipando al concorso, autorizzano al trattamento dei dati personali, salva la
garanzia e tutela dei Diritti d’Autore, che rimarrà sempre al competitore, ai sensi del D. Lgs. 196/2003
e s.m.i, riguardante la tutela dei dati personali.
E’ vietato ai concorrenti di pubblicare o far pubblicare i progetti o loro parti durante l’espletamento del
concorso e prima che vengano resi noti gli esiti delle decisioni della Giuria.
E’ fatto altresì divieto ai progettisti che hanno ottenuto premi pecuniari (dal 1° al 6° classificato) di
utilizzare i progetti ideati per il presente concorso in tutto o in parte per altre proposte insediative nella
Provincia di Frosinone per i cinque anni a venire.

Art. 21 – PROPRIETA’ ED UTILIZZAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE
L’Ente Banditore con il pagamento dei premi e delle menzioni acquista la proprietà dei relativi progetti.
Gli elaborati non premiati e quelli segnalati potranno essere ritirati entro il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione  degli  esiti  del  concorso.  Trascorso  tale  periodo  l’Ente  Banditore  non  si  riterrà  più
responsabile della loro conservazione.

Art. 22 – GESTIONE DEI DATI PERSONALI
Al sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali dei concorrenti verranno acquisiti dall’Ente Banditore e
trattati mediante l’utilizzo di una banca dati informatizzata esclusivamente per finalità connesse alla
procedura concorsuale.

Art. 23 – ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL CONCORSO E FORO COMPETENTE
La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di
tutte le norme del presente bando. In caso di lite il Foro competente è quello di Frosinone.


