PREMIO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA SACRA
V EDIZIONE - 2012
"La Fondazione è creata con lo scopo di svolgere un'azione di sensibilizzazione e Promozione nel campo
della "chiesa costruita", affinché vengano attuate le qualità artistiche e mistiche tese a fare dello spazio
sacro un luogo di esaltazione spirituale".
Padre Costantino Ruggeri - Fondatore

BANDO
Ammissione al Concorso
La Fondazione Frate Sole indice la V edizione del Premio Internazionale di Architettura Sacra rivolto a tutti i
progettisti, che abbiano realizzato una chiesa nell'ultimo decennio nell'ambito delle confessioni cristiane.
Pertanto si invitano gli interessati all'invio diretto della documentazione richiesta al seguente indirizzo:
Fondazione Frate Sole - Via Paratici, 21 - 27100 Pavia.
Elaborati richiesti
Per l'invio del materiale si prega di attenersi rigorosamente ai seguenti criteri:
- cognome, nome e indirizzo del progettista/i, Codice Fiscale, copia di documento d’identità, iscrizione all’Albo
professionale, numero telefonico, fax ed e-mail; qualora il progetto sia a nome di più professionisti, è
necessario indicare il referente;
- disegni della chiesa (piante, prospetti, sezioni) nel formato A3 con la denominazione e l'indirizzo preciso del
luogo in cui sorge; sono esclusi disegni di grande formato, anche se piegati;
- documenti o dichiarazione del progettista/i che attestino l'avvenuta ultimazione dei lavori successiva alla data
del 4 ottobre 2002;
- fotografie a colori: n° 5 di interni e n° 5 di esterni nel formato A3;
- breve relazione illustrativa del progetto, scritta in italiano o in inglese;
Il materiale, oltre che su supporto cartaceo, dovrà essere inviato su DVD con immagini e disegni tecnici in
formato A3 a 300 dpi.
Modalità di partecipazione
Termine di presentazione del materiale: 31 marzo 2012 (fa fede la data del timbro postale di spedizione).
Il materiale, su supporto cartaceo e digitale, dovrà essere inviato all'indirizzo sopra citato a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altro servizio di spedizione che comunque assicuri l'avvenuta
consegna dei documenti entro il termine fissato.
È richiesta la comunicazione dell’avvenuto inoltro del materiale, tramite la compilazione della scheda
“Conferma la tua iscrizione”, disponibile sul sito web: http://www.fondazionefratesole.org (prima di poter
accedere alla scheda è necessario creare un proprio account).
La documentazione non verrà restituita, ma conservata nell'archivio della Fondazione, che si riserva il diritto di
esporre gli elaborati, nonché di utilizzare il materiale illustrativo e grafico per pubblicazioni, senza nulla dovere
ai progettisti.
Quesiti
Ai fini organizzativi sono esclusi contatti telefonici.
Sul sito sarà disponibile una pagina dedicata alle FAQ da ottobre 2011.

I chiarimenti si possono richiedere via fax al n. +39.0382.301413 o e-mail: segreteria@fondazionefratesole.org
entro il 29.02.2012.
Le lingue ammesse sono l'italiano e l'inglese
Valutazione
La documentazione presentata dai candidati sarà valutata dal Comitato Scientifico della Fondazione e dalla
Giuria.
Entro il 31 maggio 2012 la Fondazione Frate Sole pubblicherà sul proprio sito gli esiti del concorso.
Tutti i candidati ammessi verranno informati e invitati a presenziare alla premiazione di giovedì 4 ottobre 2012
e i candidati premiati saranno invitati ad intervenire per la presentazione dell’opera architettonica.
Premiazione
L'ammontare complessivo del Premio Internazionale di Architettura Sacra 2012 è pari a 50.000,00 €, così
suddiviso:
Vincitore 30.000,00 €;
Eventuali ulteriori Premi con importo totale di 20.000,00 €.
La Fondazione si riserva la possibilità di non attribuire il Premio o di assegnare l’ammontare complessivo al
Vincitore.
Il Vincitore farà parte, di diritto, della sezione premiati del Comitato d’Onore della Fondazione Frate Sole,
cooperando in futuro alle attività della Fondazione.
La premiazione avverrà a Pavia il 4 ottobre 2012, festività di S. Francesco d’Assisi, secondo un programma
successivamente comunicato.
Di tutte le opere ammesse, verrà predisposta, nella giornata della premiazione, una mostra documentaria.
Pavia, 08.07.2011

