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1. TEMA ED OBIETTIVI DEL CONCORSO

In accordo con le finalità indicate nel programma del Governatore del Distretto 108YA dr.
Renato Rivieccio e con la partecipazione del Lions Club Potenza Host e del Lions Club
Duomo, il Lions Club “Potenza Pretoria” di Potenza, di seguito denominata “Banditore”,
nell’ambito dell’attività dell’Anno Sociale 2016/2017 bandisce un concorso di idee in
relazione ad una “Proposta per uno spettacolo di animazione del Centro Storico di
Potenza legato alle peculiarità territoriali ”. Il presente concorso di idee, ferma restando
l’autonomia del banditore, sarà espletato nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di
trattamento, non discriminazione e proporzionalità

Partendo dalla considerazione che è necessaria una azione culturale concreta per la Città
di Potenza legata alle peculiarità locali, lo scopo del concorso e quello di mettere a
disposizione della collettività il progetto di una manifestazione di rivitalizzazione del centro
storico in qualche modo già attuata in altri comuni della Regione ma che per Potenza
costituisce una novità.

La situazione di mutamento in atto nel Centro Storico cittadino, con un costante
ridimensionamento di attività commerciali e di servizi legata ad uno sviluppo cittadino che
propone altri poli di aggregazione, rende utile ripensarne le funzioni in termini diversi, ad
esempio legati alla cultura ed al turismo.

L’attuazione pratica per la salvaguardia e riqualificazione dei Centri Storici necessita di
proposte di qualità che evidenzino caratteristiche originali del territorio e della sua storia e
che colpiscano l’immaginario collettivo, trasformando alcune peculiarità in “punti di forza
percepibili”

Per contribuire a tali enunciati, si richiede ai concorrenti di sviluppare il progetto di una
manifestazione nel centro storico sotto forma di “teatro itinerante fra vicoli e piazze” che
proponga la ricostruzione di un evento importante per la vita della città o che sviluppi un
tema di fantasia legata ad una particolarità. Potremmo a titolo solo esemplificativo citare
“Una ricostruzione della Potentia Romana”, “Il 1799 – Andrea Serrao vescovo”, “1806 -
Potenza capoluogo di Regione”, “Potenza – il 1860” .

L’idea - progetto dovrà sviluppare una bozza di story board, contemporaneamente
individuando su apposita planimetria del Centro Storico luoghi e tempi del racconto.
Obiettivo aggiuntivo è evidenziare come le vicende della città si siano sempre intersecate,
storicamente fisicamente e simbolicamente, con quelle della Regione.

Questo concorso vuole essere un momento di valorizzazione delle intelligenze del
territorio che si misurano con la storia e la cultura della propria terra attraverso un
approccio nel quale si fondono fantasia e concretezza.

Il concorso è stato patrocinato dalla Regione Basilicata, dal Comune di Potenza, dalla
Provincia di Potenza, dall’A.P.T. Basilicata, e dal Royal Institute of British Architects.
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2. PROCEDURE DEL CONCORSO

2.1 Pubblicità e diffusione

Il Bando di Concorso è pubblicato sul sito istituzionale del Lions Club http://www.e-
clubhouse.org/sites/potenzapretoria/; sui siti istituzionali degli enti patrocinanti:
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/home.jsp; http://www.comune.potenza.it;
http://www.provincia.potenza.it; http://www.aptbasilicata.it; e Facebook: Lions Potenza
Pretoria.

Copia del presente bando è disponibile presso tutti i Lions Club della Basilicata.

2.2 Ente Banditore

Ente banditore è il LIONS CLUB POTENZA PRETORIA

2.3 Conservazione degli atti

La conservazione degli atti fino alla chiusura del concorso avverrà a cura del segretario
del Lions Club Potenza Pretoria, dr. prof. Sergio Longhitano, domiciliato in Tito (Potenza)
alla Via San Vito, 21/H, Cap: 85050.

2.4 Tipo di Concorso

Il concorso di idee è articolato in un unico grado in forma palese e si svolge in forma
anonima.

2.5 Ambito territoriale

L’ambito territoriale del concorso è di tipo regionale.
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2.6 Partecipazione

Possono partecipare al Concorso i residenti in Basilicata, maggiorenni. La partecipazione
è consentita in forma singola od associata. Il mancato rispetto di quando sopra costituisce
causa di esclusione dal concorso.

2.7 Incompatibilità alla partecipazione

Non possono partecipare al concorso:

- i componenti della Giuria ed i loro parenti ed affini fino al III grado compreso;
- coloro che partecipano alla stesura del bando e dei documenti allegati ed ai lavori

della giuria.

2.8 Procedure di partecipazione

La domanda di partecipazione, pena esclusione, dovrà indicare:

1. Cognome e Nome del partecipante o di un capogruppo e dei singoli
componenti in caso di gruppo

2. Indirizzo (sono graditi inoltre indirizzo di posta elettronica e numero di
telefono)

3. Data
4. Firma

e dovrà essere comprensiva di accettazione incondizionata delle condizioni del bando e
designazione del capogruppo sottoscritta da tutti i componenti del gruppo;
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3. IL CONCORSO

3.1 Modalità di presentazione della documentazione

Il plico contenente gli elaborati riposti all’interno in due buste contraddistinte con le lettere
A e B dovrà pervenire presso “Lions Club Potenza Pretoria – dr. Gerardo Marsico Via
Vescovado 12 – 85100 POTENZA”; il plico può essere consegnato a partire dal giorno
02.02.2017 e tassativamente entro e non oltre il giorno 28.02.2017 pena esclusione;
dovrà indicare all’esterno da dicitura :
Lions Club Potenza Pretoria – Concorso di idee - “Proposta per uno spettacolo di
animazione del Centro Storico di Potenza legato alle peculiarità territoriali ”.
E’ consentita qualsiasi modalità di trasmissione (posta, corriere, etc.) purchè venga
conservata la segretezza del mittente. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non raggiungesse la
destinazione entro il termine prescritto.

Oltre il detto termine, non resta valida alcuna candidatura, né saranno prese in
considerazione in sede di concorso, integrazioni o modifiche alla documentazione prodotta
dai concorrenti.

Il plico sigillato dovrà contenere:

A. Una busta opaca sigillata con ceralacca contenente l’idea progettuale, all’esterno  della
quale sarà riportato unicamente la scritta: PROPOSTA PROGETTUALE; tale proposta
dovrà essere illustrata  attraverso i seguenti elaborati di progetto:

 Relazione Descrittiva (max 6 cartelle formato A4), compresa di copertina, dovrà
illustrare i criteri guida delle scelte in relazione agli obiettivi previsti dal bando e
alle caratteristiche dell’intervento e potrà contenere immagini e schemi grafici
dell’ideazione;

 Max n° 2 Tavole nel formato UNI A2 (o max 3 Tavole nel formato UNI A3),
contenenti rappresentazioni planimetriche e grafiche e quant’altro utile a
rappresentare l’idea progettuale.

 Una relazione tecnico-economica (max 4 cartelle formato A4) che illustri i costi
di massima dell’intervento espressi in macro-tipologie di spesa indicative delle
dimensioni economiche della proposta progettuale.

Dette proposte possono anche essere presentate su supporto informatico in formato Pdf
su cd o dvd.

Ai concorrenti è accordata piena libertà circa le modalità di rappresentazione. Pertanto le
modalità di composizione degli elaborati nelle tavole è libera e dovrà contenere tutte le
indicazioni ritenute necessarie ad una comprensione esatta delle proposte presentate,
nella scala ritenuta più idonea.
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La presentazione degli elaborati deve essere fatta rigorosamente in forma anonima, pena
l’esclusione. Pertanto deve essere omessa qualsiasi indicazione che possa svelare
l’identità del concorrente.

B. Una busta opaca sigillata con ceralacca, pena esclusione dal concorso, con scritto
DOCUMENTI, contenente:

 Domanda di partecipazione del proponente o del gruppo proponente in formato
A4 con indicata la qualifica dei singoli componenti, e completa di dichiarazione
di accettazione incondizionata delle norme del concorso.

 In caso di gruppo, dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti il gruppo,
inclusi eventuali collaboratori, attestante la designazione del capogruppo, che
verrà considerato l’unico referente nei confronti del Banditore.

 Dichiarazione sottoscritta dal proponente o da tutti i componenti il gruppo,
inclusi eventuali collaboratori, attestante il rispetto della condizioni di cui al
punto 2.7.

 Autorizzazione ad esporre ed attuare il progetto e a citare i nomi degli autori e
degli eventuali collaboratori.

 Modulo di autorizzazione per il trattamento del dati personali ai sensi del D.
Leg. 196/2003.

4. LAVORI DELLA GIURIA

4.1 Composizione della giuria

La giuria è composta da un presidente onorario e da tre membri effettivi, di cui uno con
funzioni di presidente. Le riunioni della Giuria sono valide se assunte con la presenza
almeno due dei tre componenti effettivi; le decisioni sono assunte a maggioranza
semplice. A parità di voti è prevalente il voto del presidente. Assiste inoltre ai lavori della
giuria un segretario verbalizzante senza diritto di voto. Al presidente, ai componenti ed al
segretario della Giuria non spetta compenso alcuno.

Presidente Onorario della giuria è il dr. Renato Rivieccio, Governatore per l’anno
sociale 2016/2017 del distretto Lions 108/YA

Sono membri effettivi della Giuria:

 Ing. Rocco M. D’Amato – Lions Club Potenza Pretoria, con funzioni di
Presidente

 Dr. Gerardo Marsico – Lions Club Potenza Pretoria, con funzioni di
Componente

 Dr. Prof. Sergio Longhitano – Lions Club Potenza Pretoria, con
funzioni di Componente

Segretario verbalizzante della giuria è il Prof. Sergio Longhitano, segretario del Lions
Club Potenza Pretoria.



Lions Club “Potenza Pretoria”
POTENZA – Anno sociale 2016/2017

Distretto 108 Y A – Governatore Renato Rivieccio

7

4.2 Lavori della giuria

La Giuria, convocata dal componente con funzioni di presidente con debito preavviso,
dovrà terminare i propri lavori entro il 30° (trentesimo) giorno dalla data di scadenza del
concorso. La valutazione delle proposte e l’attribuzione dei punteggi verrà effettuata dalla
Giuria in una o più sedute tecniche, delle quali sarà redatto apposito verbale.

Il giudizio della Giuria è insindacabile e non contestabile. Alla Giuria è consentito conferire
premi ex-aequo, anche modificando gli importi stabiliti per ciascun premio ma a parità di
cifra globale impegnata. Il Banditore è tenuto a rispettare le decisioni della Giuria.

4.3 Criteri e metodi di valutazione

Il giudizio espresso dalla giuria verificherà la rispondenza della proposta alla filosofia
generale del bando e l’adesione agli obiettivi del concorso, anche con riferimento al
contributo possibile allo sviluppo della rete di qualità territoriale ed alla maturazione della
cultura dell’accoglienza.

In particolare sarà compito della giuria esaminare le proposte tenendo conto dei seguenti
criteri, che il banditore ritiene preminenti per la valutazione:

A. Qualità della proposta, con particolare riferimento agli obiettivi di cui all’art.1 del
presente bando; da 1 a 10 punti

B. Capacità di trasmettere sensazioni ed emozioni; da 1 a 10 punti
C. Qualità delle soluzioni del tracciato dello spettacolo con particolare riferimento

alla integrazione fra la struttura e l’ambiente circostante; da 1 a 5 punti

4.4 Conclusione delle procedure concorsuali

La Giuria renderà pubblici i risultati del Concorso entro il giorno gg. 30 dalla data del suo
insediamento con la relazione conclusiva e la graduatoria finale in cui saranno indicati i tre
progetti vincitori.

5. PREMI

5.1 Premi

1° PREMIO € 1.000,00 (Euro mille/00)

2° PREMIO € 500,00 (Euro cinquecento/00)

3° PREMIO € 300,00 (Euro trecento/00)

E’ inoltre ammesso l’istituto della menzione speciale da parte della Giuria per proposte
meritevoli e non comprese fra i primi tre premi.
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5.2 Mostra e pubblicazione delle proposte

Il banditore potrà liberamente esporre le proposte in forma palese, provvedere alla loro
eventuale pubblicizzazione senza nulla dovere agli autori; potrà inoltre allestire una o più
mostre degli elaborati presentati, entro e non oltre, mesi 12 (dodici) dalla data di
aggiudicazione del concorso di idee.

5.3 Proprietà intellettuale degli elaborati di concorso

La proprietà intellettuale delle proposte presentate resta di proprietà degli autori; essi
comunque accettano senza condizioni che la loro proposta venga attuata senza avanzare
pretesa alcuna; gli elaborati consegnati non verranno restituiti.

6. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO

La partecipazione al concorso implica l’accettazione da parte concorrenti di tutte le
condizioni e modalità stabilite negli atti del concorso medesimo; in particolare non sarà
possibile in alcun modo contestare l’operato e le conclusioni della giuria.

L’Ente banditore si riserva di procedere all’aggiudicazione del concorso anche nel caso in
cui venga presentata una sola idea, purché sia ritenuta valida.

7. CONTROVERSIE

La partecipazione al Concorso viene fatta ad esclusivo rischio dei concorrenti e non
costituisce titolo ad accampare pretese di alcun genere per nessuna ragione ed in ordine a
tutto il suo svolgimento, anche nel caso non si procedesse all’espletamento dello stesso.

8. TEMPISTICA

Sono di seguito riportate in modo presumibile le date e il riassunto dei tempi di
svolgimento del Concorso:

 Inizio presentazione domande 02/02/2017
 Scadenza termine presentazione domande: 28/02/2017
 Apertura dei plichi: entro il 16/03/2017
 Conclusione lavori della giuria e proclamazione dei vincitori entro il 28/04/2017
 Conseguente pubblicizzazione dei risultati (I vincitori saranno avvisati via mail)
 Cerimonia di premiazione e Mostra dei progetti entro il 30/06/2017

Potenza, 25/01/2016

Il Presidente del Lion’s Club Potenza Pretoria
(Dr. Gerardo Marsico)


