
BANDO DI CONCORSO INTERNAZIONALE PER LA NUOVA DESTINAZIONE D’USO DELL’EX 
CARTIERA GALVANI A VITTORIO VENETO RISERVATO AGLI STUDENTI ISCRITTI ALLE
FACOLTÀ E SCUOLE DI ARCHITETTURA, ARTE E DESIGN.

1. DEFINIZIONE DEL CONCORSO

1.1 OGGETTO DEL CONCORSO.

La Sterpaia –Bottega d’arte della Comunicazione” con sede operativa nella “Tenuta di S. Rossore”organizza un
concorso per l’elaborazione di una proposta progettuale che individui e progetti una nuova destinazione o più
destinazioni innovative che possano guidare la riconversione futura dell’ex cartiera Galvani a Vittorio Veneto (TV). Il 
progetto dovrà tener conto della tradizione e storia del sito e di tutto quanto è riportato nella documentazione di
concorso (art.2.4), che è parte integrante del presente bando. In particolare, nell’inquadramento dell’intervento 
dovranno essere presi in considerazione i fattori ambientali come le relazioni con il contesto paesaggistico e con il
contesto urbano, studiandone nel dettaglio le interrelazioni, i collegamenti e le rispettive interferenze.
I soggetti promotori del concorso sono
- Società Brandolin Dottor Group Srl, con sede in San Vendemiano (TV), via Treviso, 1,
e le riviste pubblicate da Editrice Segesta Spa:
- ABITARE
- CASE DA ABITARE
- COSTRUIRE

1.2 TIPOLOGIA DEL CONCORSO

È un concorso internazionale di idee per individuare la nuova destinazione dell’ex cartiera Galvani a Vittorio Veneto 
(TV). Il concorso è riservato unicamente agli studenti iscritti a Facoltà e Scuole di architettura, di arte e design.
Il concorso avverrà in un’unica fase ed individuerà un progetto vincitore, un secondo e un terzo classificato. Assegnerà 
inoltre 6 rimborsi spese a progetti meritevoli, il tutto ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice. Il
concorso avverrà in forma anonima e per questo dovranno essere rispettate le procedure descritte ai successivi punti. Le
lingue ufficiali del concorso sono l’Italiano e l’Inglese. Gli elaborati, le domande e le dichiarazioni potranno essere
redatti indistintamente in una delle due lingue.

1.3. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Informazioni e chiarimenti relativi al presente bando potranno essere chiesti, secondo le modalità definite all’art. 2.7, 
alla Segreteria organizzativa di cui si indicano i recapiti:
via Italia 131, 31020 San Vendemiano
tel. +390438412195, e per le chiamate dall’ Italia n. verde 800130110
Fax+39043832607
e-mail.info@cartieragalvani.it
web site: www.cartieragalvani.it

2. PROCEDURE CONCORSUALI

2.1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al presente concorso internazionale tutti gli studenti iscritti a Facoltà e Scuole di Architettura, di
Arte e Design. Gli studenti non devono essere iscritti a nessun Ordine professionale. È possibile partecipare al concorso
in forma individuale o in gruppi. In tal caso, ciascun gruppo dovrà nominare un suo membro come capogruppo, al quale
sarà conferita la delega a rappresentare il gruppo stesso nelle operazioni di concorso. A tutti i componenti del gruppo
sarà riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità del progetto. Un concorrente non potrà far parte di più di un
gruppo.

2.2 MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La domanda d’iscrizione al concorso deveessere redatta su apposita scheda (Modello A) allegata al presente bando e
scaricabile dal sito internet www.cartieragalvani.it e dovrà pervenire via fax (+39043832607) anticipandola via e-mail
entro il 30 giugno 2005.



In caso di gruppo, la domanda di iscrizione va firmata da tutti i componenti. Alla domanda d'iscrizione va allegata la
copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento del rimborso spese di € 50 per la documentazione del concorso. Il 
versamento va effettuato a mezzo di bonifico bancario intestato alla società “Oliviero Toscani Quintet s.r.l.”, ccb
10077975/3 presso la Cassa di Risparmio di Volterra, agenzia di Cecina, abi 06370, cab 70695.

2.3 CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Non è ammessa la partecipazione al concorso ai seguenti soggetti:
- Membri della Commissione per l’esame preliminare degli elaborati e della Commissione Giudicatrice
- Parenti ed affini fino al 3° grado compreso dei Membri della Commissione per l’esame preliminare degli elaborati e 
della Commissione Giudicatrice;
- Amministratori e dipendenti dei soggetti promotori, anche con contratto a termine o consulenti degli stessi soggetti
con contratto continuativo.
- soggetti iscritti ad un Ordine professionale.

Il concorrente sarà inoltre escluso nel caso in cui si verifichi una delle seguenti situazioni:

- Consegni degli elaborati richiesti in ritardo rispetto alla scadenza indicata;
- Le condizioni del Bando non vengano rispettate;
- Tenti di influenzare, direttamente o indirettamente, le decisioni di uno o più membri della Commissione per l’esame 
preliminare degli elaborati o della Commissione Giudicatrice;
- Renda pubblico il progetto o parte dello stesso prima che la Commissione Giudicatrice abbia espresso e comunicato
ufficialmente il proprio giudizio.

2.4 MATERIALE INFORMATIVO FORNITO PER IL CONCORSO

La documentazione allegata al concorso costituisce parte integrante del bando ed integra e definisce il tema del
concorso. La documentazione sarà fornita su cd-rom compatibile Windows/mac e consisterà in:

- Estratti cartografici con individuazione dell’area;
- Rilievo architettonico completo dell’ex cartiera Galvani a Vittorio Veneto (TV) in scala 1:200;
- Relazione storica;
- Relazione economica;
- Documentazione fotografica e planimetria con indicati i punti di ripresa.
La segreteria organizzativa provvederà a consegnare a mano o ad inviare tramite servizio postale una copia di tale
documentazione a ciascun concorrente dopo il ricevimento della domanda di iscrizione e dell’attestazione di avvenuto
pagamento della quota di iscrizione. I soggetti promotori e la Segreteria Organizzativa non si assumono responsabilità
per eventuali ritardi nel recapito della documentazione.

Una sintesi del suddetto materiale potrà essere consultata all’indirizzo Internet http://www.cartieragalvani.it.

2.5 CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI RICHIESTI. “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 
MODALITÀ DI CONSEGNA

I partecipanti al concorso dovranno presentare il loro lavoro nelle modalità di seguito definite:

1- N. 3 tavole in formato UNI A1 costituenti gli elaborati grafici di progetto e contenenti una planimetria (scala 1:500)
conl’individuazione dei rapporti con il contesto ambientale ed urbano; piante, prospetti e sezioni del complesso edilizio 
(scala 1:200) e quanto altro sia ritenuto necessario alla migliore comprensione del progetto (viste prospettiche,
render,ecc.). Le tavole dovranno essere plastificate e montate su supporto rigido tipo forex di colore bianco e di 6mm di
altezza .

2- N.1 relazione illustrativa che descriva anche attraverso schemi grafici, illustrazioni tecniche o schizzi le idee e gli
obiettivi del progetto a partire dalla valutazione delle analisi preliminari svolte. La relazione dovrà essere costituita da
un numero massimo di 5 cartelle (esclusa la copertina) in formato A4, ciascuna di 2000 battute (spazi inclusi) e dovrà
inoltre indicare e motivare la nuova destinazione di progetto.

3.- N. 1 studio di fattibilità economico-finanziaria che dovrà dimostrare la sostenibilità dell’intervento, analizzando da 
una parte i costi presumibili di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione dell’opera e, dall’altra parte, i 
possibili ricavi derivanti dalle particolari forme di utilizzo



4- N.1 cd-rom contenente tutto il materiale indicato ai precedenti punti 1 2 e 3

La valutazione degli elaborati avverrà in forma anonima e quindi non dovrà essere possibile in alcun modo individuare
l’identità dei partecipanti dall’esame dei su indicati elaborati e della ulteriore documentazione, pena l’esclusione dal 
concorso.

I su indicati elaborati dovranno essere contenuti in una unica busta chiusa, sigillata con solo nastro adesivo
trasparente e che dovrà essere priva di qualsivoglia sottoscrizione o contrassegno.

La busta dovrà essere a sua volta inserita in un plico al cui interno dovrà essere inclusa anche una seconda busta,
preferibilmente gialla opaca, formato UNI A4, debitamente chiusa, contenente i documenti  (cd. “documentazione 
amministrativa”) di seguito descritti.
Sul plico, oltre al nome del mittente e del destinatario, dovrà comparire la dicitura del concorso espresso esclusivamente
nella formula
“CONCORSO DI IDEE PER LA NUOVA DESTINAZIONE DELL’EX CARTIERA GALVANI A VITTORIO 
VENETO”

Sulla busta contenente la “documentazione amministrativa” dovrà comparire la dicitura “contiene documentazione 
amministrativa”, nonché la dicitura del concorsoespresso esclusivamente
“CONCORSO DI IDEE PER LA NUOVA DESTINAZIONE DELL’EX CARTIERA GALVANI A VITTORIO 
VENETO”

All’interno della busta contenente la documentazione amministrativa dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti:

a) Elenco dei componenti del gruppo o nome del concorrente singolo redatto secondo il Modello “B” allegato al 
presente bando;

b) (in caso di gruppo) dichiarazione per la designazione del rappresentante del gruppo, sottoscritta da tutti i
componenti, redatta in base al Modello “C” allegato al presente bando;

c) dichiarazione di accettazione del bando, redatta in base al Modello “D” allegato al presente bando;
d) dichiarazione di idoneità alla partecipazione, redatta in base al Modello “E” allegato al presente bando.

Nel caso in cui partecipi un gruppo: i documenti di cui alle lettere a) e b) dovranno essere sottoscritti da tutti i
componenti del gruppo; le dichiarazioni di cui alle lettere c) e d) dovranno essere rese da ciascun concorrente e alle
stesse dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario.

2.6 TERMINE DI PRESENTAZIONE

Il plico, contenente le due buste di cui sopra, dovrà essere chiuso, sigillato, non trasparente e dovrà pervenire entro e
non oltre le ore 12 del 30.09. 2005 al seguente indirizzo:

Box Office “La Sterpaia” –Tenuta di San Rossore. Località “La Sterpaia”, San Giuliano Terme (Pisa) I-56122

I plichi potranno essere consegnati a mano o inviati tramite servizio postale, o corriere autorizzato.

Al momento del ricevimento un addetto provvederà ad allegare al plico la ricevuta su cui saranno indicati ora e giorno
della consegna e ad assegnare il numero di protocollo. Per i progetti inviati tramite servizio postale, o corriere
autorizzato, farà fede il timbro d’arrivo dell’Ufficio Protocollo assegnato dalla sede de “La Sterpaia”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del partecipante ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile.
I soggetti promotori in nessun caso assolveranno a spese di spedizione a carico del ricevente.

2.7 DOMANDE DI CHIARIMENTO

Gli iscritti potranno rivolgere alla Segreteria del concorso (art.1.3) domande di chiarimento sul bando e sul materiale
allegato in forma scritta fino a 20 giorni prima della scadenza del termine di consegna degli elaborati. Per motivi
tecnico-organizzativi, la Segreteria non accetterà richieste di chiarimenti successivi a tale data.



Ogni 20 giorni a partire dall’apertura delle iscrizioni sarà trasmessa via e-mail o, in assenza di questa via fax, a tutti i
concorrenti iscritti al concorso una sintesi delle domande pervenute e delle relative risposte.

2.8 CALENDARIO

Il bando sarà pubblicato entro il 31.03.2005
Consegna elaborati entro le ore 12 del 30.09.2005
Comunicazione sull’esito del concorso entro il 30.10.2005.
Premiazione: da definire

2.9 PROROGHE DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE

In caso eccezionale, e solo dietro approvazione della Commissione per l’esame preliminare degli elaborati, sarà
possibile prorogare il termine di consegna degli elaborati allo scopo di offrire un generale vantaggio all’esito del 
concorso.

Tale eventuale provvedimento di proroga sarà pubblicato sul sito Web http://www.cartieragalvani.it
2.10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’articolo 11 della Legge 196/2003 il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente bando compresa l’eventuale pubblicazione 
degli elaborati.

3. LA COMMISSIONE E GLI ESISTI DEL CONCORSO

3.1 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME PRELIMINARE DEGLI ELABORATI
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
OPERAZIONI PER L’ESAME E LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI

3.1.1 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME PRELIMINARE DEGLI ELABORATI
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione per l’esame preliminare degli elaborati si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione
degli elaborati di concorso, e sarà così composta
Presidente della Commissione per l’esame preliminare degli elaborati: Pietro Carlo Pellegrini Professore a Contratto 
alla Facoltà di Architettura di Genova
Membri della Commissione per l’esame preliminare degli elaborati:
Pietro Carlo Pellegrini Professore a Contratto alla Facoltà di Architettura di Genova
Paolo Portoghesi professore alla facoltà di Architettura di Roma
Oliviero Toscani Fotografo
Due componenti nominati da Brandolin Dottor Group s.r.l. prima dell’inizio dei lavori della Commissione

La Commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione degli elaborati di concorso,
e sarà così composta:
Presidente della Commissione giudicatrice: Pietro Carlo Pellegrini Professore a Contratto alla Facoltà di Architettura di
Genova
Membri della Commissione:
Ulderico Bernardi Professore Ordinario alla Facoltà di Economia di Venezia
Paolo Marconi Professore Ordinario alla Facoltà di Architettura di Roma Tre
Pietro Carlo Pellegrini Professore a Contratto alla Facoltà di Architettura di Genova
Franz Prati Professore Ordinario alla Facoltà di Architettura di Genova
Paolo Portoghesi professore Ordinario alla facoltà di Architettura di Roma
Oliviero Toscani Fotografo
Italo Lupi, direttore di Abitare
Silvia Robertazzi, direttore di Case da Abitare
Maurizio Favalli, vice direttore di Costruire
Un componente nominato dal Comune di Vittorio Veneto prima dell’inizio dei lavori della Commissione
Un componente nominato dalla Provincia di Treviso prima dell’inizio dei lavori della Commissione
Un componente nominato dalla Regione Veneto prima dell’inizio dei lavori della Commissione
Un componente nominato dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Veneto Orientale prima
dell’inizio dei lavori della Commissione
Due componenti nominati dalla Brandolin Dottor Group Srl prima dell’inizio dei lavori della Commissione



I lavori della Commissione per l’esame preliminare degli elaborati e della Commissione giudicatrice saranno validi solo
con la presenza di tutti i membri effettivi. Nel caso in cui uno dei membri sia impossibilitato a partecipare per un
qualsiasi motivo, verrà sostituito da un supplente, nominato a decisione insindacabile dalla BrandolinDottorGroup Srl.
La Commissione per l’esame preliminare degli elaborati e la Commissione giudicatrice decideranno con il criterio della 
maggioranza dei voti.
Le operazioni della Commissione per l’esame preliminare degli elaborati e della Commissione giudicatrice dovranno
risultare da appositi verbali, firmati in calce al verbale della singola seduta dal Presidente e siglati in ogni pagina dal
Presidente e da un membro della Commissione
I lavori della Commissione per l’esame preliminare degli elaborati e della Commissione giudicatrice si svolgeranno in
una sede che sarà comunicata per iscritto a tutti i partecipanti prima dell’inizio delle operazione per l’esame e la 
valutazione degli elaborati.

3.1.2. OPERAZIONI PER L’ESAME E LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI

In una prima seduta aperta al pubblico, da svolgersi in data comunicata per iscritto agli interessati, la Commissione per
l’esame preliminare degli elaborati procederà
a) a contrassegnare con un numero progressivo, secondo l’ordine di arrivo risultante da apposita certificazione della 
Segreteria organizzativa, i plichi pervenuti;
b) a verificare l’integrità dei plichi pervenuti entro il termine di presentazione indicata nel presente bando, escludendo i 
plichi presentati in modo difforme rispetto alle richieste del presente bando;
c) ad aprire i plichi non esclusi, a verificare la presenza, all’interno degli stessi, delle due buste contenenti la 
documentazione amministrativa e gli elaborati, ad escludere i concorrenti che abbiano presentato le due buste in
maniera difforme rispetto a quanto richiesto dal presente bando;
d) ad aprire le buste contenenti la documentazione amministrativa;
e) ad esaminare la documentazione amministrativa e a verificare la sussistenza delle condizioni di ammissione del
concorrente alla gara e l’insussistenza di altre cause di esclusione previste dal bando;
f) ad inserire i dati del concorrente da ammettere alle successive fasi di gara nell’elenco dei soggetti ammessi alle 
successive fasi della procedura;
g) a reinserire la documentazione amministrativa di ogni concorrente nella busta in precedenza aperta e a richiudere la
stessa con nastro adesivo;
h) ad inserire la ridetta busta nonché la busta chiusa contenente gli elaborati in un nuovo plico, fornito dalla
Commissione, che dovrà essere privo di qualsivoglia contrassegno o sottoscrizione e che dovrà essere chiuso con nastro
adesivo a cura del Presidente, una volta inserite le due buste di cui sopra.

Al termine di queste operazioni la Commissione compilerà e sottoscriverà l’elenco definitivo dei soggetti ammessi alle 
successive fasi della procedura.
Compilato l’elenco, la Commissione - sempre in seduta pubblica e comunque alla presenza di almeno un candidato o, in
mancanza, di almeno un testimone - procederà ad apporre sui plichi chiusi dove sono state inserite le buste dei soggetti
ammessi alle successive fasi di gara una lettera dell’alfabeto (secondo l’ordine: a, b, … z, aa, ab…), avendo cura di 
rimescolare con cura i plichi medesimi prima di apporvi la lettera dell’alfabeto.
Terminate tali operazioni, la Commissione procedere a riaprire i plichi e ad iscrivere, all’esterno delle due buste 
contenute in ciascun plico, la lettera per tal modo assegnata al relativo plico.
Nella stessa seduta la commissione per la valutazione preliminare delle offerte procederà:
a) ad apporre una sigla sul nastro adesivo con cui la commissione ha richiuso le buste contenenti la documentazione
amministrativa;
b) a verificare l’integrità delle buste contenenti gli elaborati progettuali;
c) ad aprire le buste contenenti gli elaborati progettuali e ad escludere i concorrenti che non abbiano osservato
previsioni fissate a pena di esclusione dal presente bando.

In seduta non aperta al pubblico la ridetta commissione procederà ad esaminare gli elaborati progettuali e ad analizzare
lo studio di fattibilità economico-finanziaria.

La commissione per la valutazione preliminare delle offerte procederà ad escludere i concorrenti che abbiano presentato
uno studio di fattibilità economico-finanziaria che si dimostri, a giudizio insindacabile della commissione stessa, non
coerente con le indicazioni date dagli altri elaborati progettuali.
La commissione per la valutazione preliminare delle offerte procederà altresì ad escludere i concorrenti che abbiano
presentato progetti non sostenibili dal punto di vista della fattibilità economico-finanziaria, sulla base del giudizio
insindacabile della commissione stessa.



Al termine dei lavori la commissione per la valutazione preliminare delle offerte compilerà l’elenco dei soggetti 
ammessi alle successive fasi della procedura e trasmetterà le buste contenenti gli elaborati alla Commissione di
valutazione.

3.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

In successive sedute non aperte al pubblico la Commissione giudicatrice procederà a valutare le offerte ammesse dalla
Commissione per l’esame preliminare degli elaborati.

Il giudizio della Commissione giudicatrice si baserà sulla considerazione dei seguenti elementi di valutazione. A fianco
di ciascuno di essi è indicato il punteggio massimo attribuibile in relazione alla qualità raggiunta :

- Qualità architettonica - punti 15;
- Qualità di fattibilità economica finanziaria e funzionale - punti 30;
- Rapporto con il paesaggio circostante - punti 15;
- Caratteri innovativi della destinazione - punti 40.

3.3 ESITO DEL CONCORSO E ATTRIBUZIONE DEI PREMI

I lavori della Commissione giudicatrice si concluderanno entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di
presentazione dei progetti, con la compilazione della graduatoria finale.
Al termine dei lavori il Presidente procederà a completare la graduatoria, indicando i nomi dei concorrenti ammessi
nella ridetta graduatoria e proclamerà gli eventuali vincitori del concorso.
Al termine dei lavori la Commissione renderà pubblico il giudizio formulato, rendendo altresì noti la relazione
conclusiva e i giudizi espressi sui singoli progetti premiati. La Commissione Giudicatrice potrà assegnare segnalazioni
ai progetti indipendentemente dalla graduatoria finale. Il giudizio della Commissione Giudicatrice è vincolante e
insindacabile.
La Commissione Giudicatrice, a suo inappellabile giudizio, potrà ritenere che nessun progetto risponda adeguatamente
alle esigenze del presente bando, e quindi potrà non individuare alcun progetto vincitore o meritevole di segnalazione.
Dopo la definizione della graduatoria finale, la Commissione Giudicatrice assegnerà i seguenti premi, fermo restando
che, nel caso in cui la maggioranza dei membri non ritenesse alcun progetto meritevole di tale conferimento, i suddetti
premi potrebbero non essere assegnati.

La Società Brandolin Dottor Group Srl in qualità di proprietaria dell’area e soggetto promotore mette a disposizione un 
montepremi complessivo di 20.000 euro, oneri fiscali e contributivi compresi.

I premi saranno assegnati come segue:

- Un importo di 10.000 euro (diecimilaeuro) al progetto vincitore
- Un importo di 5.000 euro (cinquemilaeuro) al secondo progetto classificato (a titolo di rimborso spese)
- Un importo di 2.000 euro (duemilaeuro) al terzo progetto classificato (a titolo di rimborso spese)

La commissione ha inoltre a disposizione 3.000 euro (tremilaeuro), da assegnare a titolo di rimborso spese di 500 euro
ciascuno, per 6 progetti che vengano considerati meritevoli.
Non sono ammessi premi ex equo per il primo premio.

La graduatoria verrà pubblicata sul sito Web http://www.cartieragalvani.it
Ai vincitori sarà inviata lettera raccomandata per comunicare l’esito del concorso.

4. ADEMPIMENTI FINALI

4.1 PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il presente bando è stato pubblicato sul sito web http://www.cartieragalvani.it e divulgato presso i siti e le riviste
specializzate.

4.2 PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI E RESTITUZIONE DEI PROGETTI



La proprietà intellettuale dei progetti presentati è degli autori concorrenti ad eccezione del progetti premiati e segnalati
la cui proprietà viene acquisita da La Sterpaia – Centro Internazionale della Creatività “Tenuta di S. Rossore” e dai 
soggetti promotori attraverso il pagamento dei premi.
La proprietà degli elaborati consegnati rimarrà della La Sterpaia– Centro Internazionale della Creatività “Tenuta di S. 
Rossore” e dei soggetti promotori i quali, previo accordo tra i ridetti proprietari nelle forme dagli stessi concordate,
potranno liberamente utilizzare tali elaborati anche per gli scopi descritti al successivo articolo 4.3.
Fatto salvo i diritti sulla proprietà intellettuale, regolati dalla vigente normativa.
Gli elaborati presentati per il concorso non saranno restituiti.
L’eventuale vincitore del concorso non potrà vantare alcuna pretesa o richiesta in ordine ad un’eventuale assegnazione 
dell’incarico relativo alla elaborazione di successivi livelli di progettazione.
L’idea vincitrice, acquisita in proprietà da La Sterpaia– Centro Internazionale della Creatività “Tenuta di S. Rossore” e 
dai soggetti promotori, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, potrà essere posta a base dell’affidamento di 
un incarico di progettazione a favore di un soggetto terzo.

4.3 MOSTRA E PUBBLICAZIONE DEGLI ELABORATI

La Sterpaia– Centro Internazionale della Creatività “Tenuta di S. Rossore” e i soggetti promotori si riservano la facoltà 
di poter utilizzare in tutto o in parte gli elaborati pervenuti dai concorrenti per pubblicazioni, parziali realizzazioni,
cataloghi, mostre od immagini di tipo pubblicitario, citandone gli estensori, senza che i partecipanti abbiano diritto di
avanzare alcun genere di pretesa e fermo restando la necessità di un accordo tra La Sterpaia –Centro Internazionale
della Creatività “Tenuta di S. Rossore”, Brandolin Dottor Group s.r.l., ABITARE, CASE DA ABITARE, COSTRUIRE 
per la definizione di tali modalità di utilizzo.
Tutti i concorrenti autorizzano la riproduzione dei loro elaborati sulle riviste specializzate, gli organi di informazione o
in qualunque altra forma i soggetti promotori o La Sterpaia – Centro internazionale della Creatività “Tenuta San 
Rossore” ritengano vantaggioso per un’appropriata divulgazione dell’esito del Concorso, fermo quanto previsto nel 
precedente paragrafo.

4.4 ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL BANDO

La partecipazione al presente concorso implica l’accettazione incondizionata da parte di ogni concorrente di tutte le 
norme che costituiscono il presente bando.



MODELLO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Oggetto:
CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER LA NUOVA DESTINAZIONE DELL’EX CARTIERA 
GALVANI A VITTORIO VENETO RISERVATO AGLI STUDENTI ISCRITTI ALLE FACOLTÀ DI
ARCHITETTURA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Il sottoscritto _________________________ nato a ________________________il ___________________________

residente in_______________________________ CAP __________ Via -Piazza ______________________________

Telefono ________________ Fax ________________ E - Mail ____________________________________________

Codice fiscale _______________________ studente in ___________________________________________________

presso l’istituto di____________________________________________con sede in ___________________________

recapito per eventuali comunicazioni__________________________________________________________________

nella qualità di concorrente singolo/capogruppo _________________________________________________________

del raggruppamento formato, oltre che dal sottoscritto da:

Nome e cognome Luogo e data di
nascita Residenza Istituto scolastico

frequentato

1

2

3

4

5

PRESENTA DOMANDA

di partecipazione al concorso in oggetto

acconsentendo anche all’utilizzo dei dati personali ai sensi della legge n°196/2003 ai fini descritti nel presente bando.

Data
_______________________

Firma
( capogruppo)

______________________________

I sottoscritti firmano per accettazione, acconsentendo anche all’utilizzo dei dati personali ai sensi della legge 
n°196/2003 ai fini descritti nel presente bando.

Firma
(di ogni componente il gruppo)

___________________________

p.s.: cancellare le parti di non interesse.



MODELLO B

Oggetto:

CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER LA NUOVA DESTINAZIONE DELL’EX CARTIERA 
GALVANI A VITTORIO VENETO RISERVATO AGLI STUDENTI ISCRITTI ALLE FACOLTÀ DI
ARCHITETTURA

ELENCO NOMINATIVI DEI CONCORRENTI /CONCORRENTE

Il sottoscritto _________________________ nato a ________________________il ___________________________

residente in_______________________________ CAP __________ Via -Piazza ______________________________

Telefono ________________ Fax ________________ E - Mail ____________________________________________

Codice fiscale _______________________ studente in ___________________________________________________

presso l’istituto di____________________________________________con sede in ___________________________

ricapito per eventuali comunicazioni___________________________________________________________________

nella qualità di concorrente singolo/capogruppo _________________________________________________________

del raggruppamento formato, oltre che dal sottoscritto da:

Nome e cognome Luogo e data di
nascita Residenza Istituto scolastico

frequentato

1

2

3

4

5

DICHIARA

di partecipare al concorso in oggetto nel raggruppamento sopra descritto/in qualità di singolo concorrente.

I sottoscritti acconsentono all’utilizzo dei dati personali ai sensi della legge n°196/2003 ai fini descritti nel presente

bando.

Data
_______________________

Firma
( capogruppo)

______________________________

Firma
(di ogni componente il gruppo)

____________________________
p.s.: cancellare le parti di non interesse.



MODELLO C

Oggetto:

CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER LA NUOVA DESTINAZIONE DELL’EX CARTIERA 
GALVANI A VITTORIO VENETO RISERVATO AGLI STUDENTI ISCRITTI ALLE FACOLTÀ DI
ARCHITETTURA

Il sottoscritto _________________________________________________ nato a _____________________________

Il _____________________________ residente in via ___________________________________________________

Comune di ____________________________________________________ provincia _________________________

DICHIARA

Di nominare, quale capogruppo delegato a rappresentare il gruppo temporaneo

Il Sig. _________________________________

Firma

Per accettazione

Il capogruppo ___________________________________

Data ______________________________

Firma

p.s.: cancellare le parti di non interesse.



MODELLO D

Oggetto:

CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER LA NUOVA DESTINAZIONE DELL’EX CARTIERA 
GALVANI A VITTORIO VENETO RISERVATO AGLI STUDENTI ISCRITTI ALLE FACOLTÀ DI
ARCHITETTURA

Il sottoscritto ________________________ in qualità di singolo partecipante/capogruppo del raggruppamento

composto da:

- (nome e cognome) ________________________________________________________________________

- (nome e cognome) ________________________________________________________________________

- (nome e cognome) ________________________________________________________________________

- (nome e cognome) ________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci

DICHIARA

di accettare incondizionatamente ogni norma contenuta nel bando in oggetto.

Data________________________

Firma

p.s.: cancellare le parti di non interesse.



MODELLO E

Oggetto:

CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER LA NUOVA DESTINAZIONE DELL’EX CARTIERA 
GALVANI A VITTORIO VENETO RISERVATO AGLI STUDENTI ISCRITTI ALLE FACOLTÀ DI
ARCHITETTURA

Il sottoscritto ________________________ in qualità di singolo partecipante/capogruppo del raggruppamento

composto da:

- (nome e cognome) ________________________________________________________________________

- (nome e cognome) ________________________________________________________________________

- (nome e cognome) ________________________________________________________________________

- (nome e cognome) ________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci

DICHIARA

Di possedere tutti, nessuno escluso, i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso in oggetto come individuati e di

non ricadere in alcuna delle condizioni di esclusione. Si impegna altresì a comunicare ogni variazione in merito e resta

disponibile, a richiesta della segreteria organizzativa, a fornire elementi probanti di quanto attestato.

Data____________________

Firma

p.s.: cancellare le parti di non interesse.


