
MOSTRA 
“IDEE PER LA CAMAPANIA”

Soggetto Promotore : “AGARC” Associazione Giovani Architetti Regione
Campania 

Responsabile: Arch. Aniello Tirelli 
Indirizzo: Via Tirelli 9 – 80010 Villaricca (NA)

Info: comunicazioni@agarc.info
Sito web: www.agarc.info 

Recapito: 3392206129

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL TEMA
Il presente bando ha per oggetto la realizzazione di una mostra temporanea
in  collaborazione  con  l’Associazione  “ALI”  che  si  terrà  il  giorno
27.02.2011  presso  la  sede  dell’Associazione  ALI per  proposte  di
recupero  e  riqualificazione  del  territorio  campano.  Con  lo  scopo  di
sensibilizzare le amministrazioni e portarle a conoscenza delle potenzialità
del territorio e delle professionalità presenti. 
I  partecipanti dovranno quindi presentare una proposta di intervento sul
territorio campano.

Art.2 . CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
Il concorso, è , aperto alla partecipazione di Architetti non necessariamente
iscritti all’ordine e studenti dell’ultimo della facoltà di architettura della
Regione  Campania,  con  età  massima  di  anni  42  come  da  statuto
associativo.
La partecipazione può essere individuale o in gruppo.
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Ogni partecipante (singolo o associato) potrà presentare un'unica proposta.
Uno  stesso  progettista  non  può  partecipare  in  forma  sia  singola  che
associata, pena l'esclusione del singolo e del gruppo.
Uno  stesso  concorrente  non  può  far  parte  di  più  di  un  gruppo,  pena
l'esclusione di tutti i gruppi in cui è presente.

Art.3. PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO
Il presente bando è pubblicato sul sito internet del Consorzio Borgo orefici
( Soggetto banditore ) www.agarc.info , sui link istituzionali di Provincia
di  Napoli,  Comune  di  Napoli,  Regione  Campania,  sul  sito
www.europaconcorsi.com,  www.professionearchitetto.it.  Ove  lo  ritenga
opportuno,  L’Associazione  si  riserva  di  utilizzare  anche  altri  modi  di
diffusione.

Art.4. ELABORATI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTI

• I  concorrenti  dovranno esprimere  una  o  più  proposte  su  territorio
campano  con  un  numero  massimo  di  2  tavole  formato  A1  per
proposta, su supporto rigido.
Le tecniche di rappresentazione sono lasciate alla libera scelta dei
partecipanti.

• Domanda di partecipazione come da allegato
• Copia certificato di laurea o dell’iscrizione all’ultimo anno facoltà di

Architettura.
Gli elaborati dovranno essere redatti in lingua italiana. 
Gli  elaborati  grafici  dovranno  pervenire,  pena  l'esclusione,  anche  su
supporto  informatico  CD  in  formato  ,  PDF,  JPG.  Per  un  eventuale
pubblicazione.

• Allegare un curriculum vitae dei partecipanti.
• Per i non iscritti all’anno 2011 all’Associazione AGARC, ricevuta di

Versamento  di  €  5,00  come quota  simbolica  per  il  sostentamento
delle spese di allestimento, su conto corrente bancario intestato ad
AGARC Associazione Giovani Architetti Regione Campania 
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IBAN:  IT80M0307502200CC8500289634  CAUSALE  :
contributo partecipazione mostra del 27.02.2011

Art.5. CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Gli  elaborati  dovranno  pervenire  entro  il  22.02.2011  presso  la  sede
dell’Associazione ALI in via A. Genovesi 5 80010 Villaricca (NA)

Art.6. MODALITA’ DI ALLESTIMENTO
Disponendo  di  un  numero  limitato  di  postazioni  L’AGARC laddove  il
numero di partecipanti risulti superiore alla disponibilità provvederà prima
all’istallazione  di  una  sola  tavola  per  partecipante,  se  anche  ciò  non
bastasse si provvederà ad una rotazione nei giorni di mostra. 

Art.7. LAVORI AGARC
L’associazione  si  farà  promotrice  di  alcuni  progetti  presso  le
amministrazioni  competenti.  Successivamente  alla  mostra  formerà  una
commissione giudicatrice che servirà a scegliere una serie di progetti da
sottoporre alle amministrazioni competenti sull’area d’intervento per una
concreta realizzazione dello stesso. 

Art.8. PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti della Legge 31/12/1996 n. 675, si informa che i
dati personali
saranno acquisiti  dall’Associazione e trattati, anche con mezzi elettronici,
esclusivamente per finalità  connesse alla procedura concorsuale,  ovvero
per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.

Art.9 OBBLIGHI DEI CONCORRENTI
La partecipazione al Concorso comporta la contestuale ed incondizionata
accettazione di quanto contenuto nel presente bando.
Villaricca 11 febbraio 2011
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            Il Presidente AGARC
    Arch. Aniello Tirelli

FAC SIMILE DOMANDA
Spett.le
AGARC
Via Tirelli 9,
80010 Villaricca (NA)

oggetto: Domanda di partecipazione alla Mostra Temporanea “Idee per la Campania”.

il/la sottoscritto/a: (Cognome) __________________________ (Nome) ______________________

nato/a a: ______________________________________________   Prov.: ____ il: _____________

residente a: ___________________________________________ Prov. ______ : C.A.P. ______ 

Via: __________________________________________________________________ n°: _______

Studio  Professionale:  (denominazione)

_________________________________________________

Strudenti:________________________________________________________________________

Sede  di  ______________________________________________  Prov.  ______  :  C.A.P.

__________

Cod. Fisc / P. IVA: ________________________________________________________________

iscritto  all’  Ordine  Professionale  degli  Architetti  di  ________________________  con  il  n.

_________

iscritti  per  l’A.A.

___________________________________________________________________

presenta proposta per la realizzazione dell’idea.

Il/la sottoscritto/a dichiara di impegnarsi a produrre, su richiesta, ogni documento attestante quanto
indicato nella presente domanda e relativi allegati.

1. Documento identificativo del  partecipante.

Napoli, li ………………… Firma
_______________________
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Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere
stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Napoli, li ………………… Firma
_______________________

(in caso di partecipazione collettiva aggiungere per ogni partecipante)
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