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Concorso di idee per la realizzazione di una STELE commemorativa per i caduti di Sezze durante  

la Grande Guerra 1915-1918 

ART. 1 – Oggetto del concorso 

L’Associazione MEMORIA STORICA SEZZE  indice un concorso di idee per la realizzazione di 

una stele con i nomi dei caduti di Sezze (“I nostri morti della Grande Guerra 1915-1918). 

Il progetto selezionato attraverso il concorso verrà utilizzato per la realizzazione dell’opera. 

Le soluzioni grafiche adottate quindi dovranno essere idonee a trasmettere le finalità dell’ 

Associazione. 
 
ART. 2 – Specificità del progetto 

La stele dovrà: 

1. Essere inedita, riconoscibile, originale e realizzata espressamente per il concorso; 

2. Contenere la definizione “I nostri morti della Grande Guerra 1915-1918”; 

3. Non infrangere o violare i diritti di terzi di copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà 

intellettuale; 

4. Non contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi di terzi. 
 
ART. 3 – Partecipazione al concorso 
La partecipazione al concorso è gratuita. Ogni partecipante potrà inviare un unico progetto. 
 

ART. 4 – Elaborati richiesti 

I partecipanti al concorso dovranno presentare un progetto costituito dai seguenti elaborati: 

1. Relazione descrittiva della proposta; 

2. Il progetto in formato vettoriale e jpeg. Non sono ammessi altri elaborati o segni distintivi 

estranei al progetto. 
 
ART. 5 – Termini di invio e modalità di partecipazione 

I partecipanti devono far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15 Dicembre 2014,  

all’indirizzo: centenario1915-1918@libero.it la seguente documentazione debitamente compilata e 

sottoscritta: 

1. Relazione descrittiva del progetto; 

2. Elaborato grafico (vettoriale /jpeg) 

3. Scheda di partecipazione ( Allegato “1” parte integrante del presente bando). 
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Il materiale potrà essere inviato anche per posta raccomandata o consegnato a mano, entro e non 
oltre la suddetta data, su supporto CD-ROM, al seguente indirizzo: 
Associazione MEMORIA STORICA SEZZE via Variante nr. 146 – Sezze (LT). 
Il plico dovrà pervenire in busta chiusa, recante sul fronte la dicitura: 
Concorso di idee “I nostri morti della Grande Guerra 1915-1918. 
La partecipazione al concorso con l’invio del materiale comporta l’accettazione integrale del 
presente bando e l’assenso al trattamento dei dati personali. 
 
ART. 6 –Commissione esaminatrice  
I progetti pervenuti saranno sottoposti alla valutazione di una Commissione esaminatrice. La 
commissione procederà, a maggioranza, ad individuare fino ad un massimo di tre proposte che 
verranno quindi sottoposte alla decisione dell’associazione che individuerà l’opera selezionata. 
La commissione e l’associazione potranno decidere di non procedere, rispettivamente, alla 
individuazione della terna e del vincitore, qualora i progetti presentati non saranno ritenuti 
conformi ai criteri indicati nell’art. 2 del presente bando. 
La commissione e l’associazione memoria Storica Sezze valuteranno la qualità, innovatività e 
creatività dei progetti, anche ai fini della realizzabilità ed efficacia della comunicazione 
dell’idea. Le decisioni verranno prese a maggioranza e saranno insindacabili e inappellabili. 
Qualora nessuna proposta sarà ritenuta non rispondente alle finalità di cui al presente bando, il 
concorso sarà dichiarato senza esito. 
 
ART. 7 – Proclamazione del vincitore 
Dell’esito del concorso verrà data notizia tramite i mezzi di comunicazione dell’associazione ed 
al vincitore con comunicazione personale. 
Al vincitore verrà assegnato un riconoscimento di € 500,00 (cinquecento/00). 
L’opera selezionata e premiata sarà di proprietà dell’associazione Memoria storica e verrà 
utilizzata per il fine del presente bando. Non appena l’opera verrà posizionata presso il Parco 
della Rimembranza, verrà concessa al Comune di Sezze che ne acquisirà la proprietà e la tutela. 
 
ART. 8 – Regolamento e limiti di utilizzazione del progetto 
La partecipazione al concorso implica la totale ed incondizionata accettazione del presente bando. 
L’autore del progetto garantisce di possedere i diritti d’autore dell’opera e che la stessa è esclusivo frutto 
del proprio ingegno e possiede i requisiti di novità, originalità. L’autore concede all’associazione, in via 
esclusiva a titolo gratuito e a tempo indeterminato, il diritto di riprodurre l’opera con qualsiasi mezzo 
consentito dalla tecnologia e secondo le modalità ritenute, di volta in volta, più opportune. 
L’autore garantisce il pacifico godimento dei diritti ceduti ai sensi del presente articolo ed assicura che 
l’utilizzo dell’opera, da parte della camera di commercio non violerà diritti di terzi e che, 
conseguentemente, terrà indenne e manlevata l’associazione Memoria Storica da qualsiasi richiesta 
risarcitoria od inibitoria dovesse essergli rivolta e per tutti i danni e le spese, comprese quelle legali, che 
l’associazione dovesse subire per effetto di lamentate lesioni di diritti di terzi di cui l’autore fosse 
responsabile. 
 
ART. 9 – Informativa e disposizioni generali 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 i dati forniti saranno raccolti presso l’associazione Memoria 
Storica Sezze e saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito della procedura per la quale 
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vengono resi, per finalità amministrativo e con le modalità definite all’articolo 34 comma 1-ter del 
decreto medesimo. 
Qualora l’autore partecipante dovesse risultare aggiudicatario del bando, i dati personali saranno trattati, 
anche mediante strumenti informatici, per le finalità amministrativo-contabili connesse all’adempimento 
del progetto e potranno essere comunicati a terzi. 
Titolare del trattamento è l’associazione Memoria Storica Sezze con esclusivo riferimento al progetto 
“Centenario 1915-1918 – I nostri morti della Grande Guerra”.  
In ogni momento, il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione potrà esercitare i diritti 
previsti dall’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003. 
L’associazione si riserva altresì il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le 
procedure aventi oggetto il presente concorso di idee prima della data di sua conclusione. In tal caso 
l’associazione provvederà a darne adeguata comunicazione. L’associazione non si assume responsabilità 
per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente 
concorso. Il materiale inviato non è soggetto a restituzione. 
Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, art. 6 il presente concorso non è soggetto a comunicazione 
ministeriale. L’invio delle opere al concorso implica l’adesione e l’accettazione completa del suddetto 
regolamento. 
 
ART: 10 – Informazioni 
Per qualsiasi altra informazione è possibile contattare la Segreteria dell’associazione Memoria Storica 
Sezze scrivendo a: centenario1915-1918@libero.it , consultare il sito del Comune di Sezze 
http://www.comune.sezze.lt.it dove è possibile scaricare il bando e la scheda di partecipazione, ovvero 
telefonare ai numeri: 338 4112585 Gianluca ; Andrea 3889210104 (da lunedì a venerdì, dalle ore 15 alle 
ore 17) 
 
Sezze, 31/10/2014 
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           ALLEGATO  1 
 
 
        Spett. Associazione  
                  Memoria storica – Sezze 
                  Via variante nr. 146  
                  04018 Sezze (LT) 
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE al Concorso di idee 
“I nostri morti della Grande Guerra 1915-1918” 

 
(per partecipare a concorso in forma singola) 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a  a _____________ (Prov. _____)            

il ______________ residente in __________________ via _______________________________ nr ___ 

C.F. ________________________________________ tel: ___________________________ 

Email: _______________________________________ 

 

(per partecipare al concorso in forma di Associazioni – Gruppi costituiti presso Istituti scolastici – Altri Gruppi costituiti) 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a  a ______________ (Prov. ______)            

il ______________ residente in _________________ via _______________________________ nr. ___ 

C.F. ________________________________________ tel. ____________________________ 

Email: ______________________________________ 

In qualità di _________________________________________________________________________ 

(dell’Associazione / Gruppo / Istituto) ____________________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________ (Prov. ____) in via ______________________________________ 

nr. _______  tel. ________________________ Email ________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi 

CHIEDE 

di partecipare al concorso di idee per la realizzazione di una stele con i nomi dei caduti di Sezze della 

GRANDE GUERRA 1915 – 1918 

 

(Luogo/Data)_______________________________________ 

 

 

FIRMA ________________________________________________ 


