CONCORSO DI IDEE
“ CHE ROTONDE PER LA NOSTRA CITTA’? ”
Regolamento per la partecipazione
Art. 1 – Oggetto dell’iniziativa
1. Il LIONS Club Domodossola in collaborazione con il Comune di Domodossola bandisce un concorso di
idee finalizzato alla valorizzazione delle rotatorie poste alle entrate sud e nord della città (cfr. allegato
grafico) riservato agli alunni della scuola secondaria di primo grado di Domodossola.
2. I progetti dovranno rispettare le dimensioni attuali delle rotatorie (diametro rotatoria sud circa 14 m,
diametro rotatoria nord circa 25 m) e sarà motivo di maggiore considerazione l’utilizzo di materiali locali
(intendendo per locali quelli tipici della Provincia del Verbano Cusio Ossola).
Art. 2 – Ruoli dei soggetti promotori
1. Al LIONS Club Domodossola spetta l’onere di:
a) sensibilizzare gli istituti scolastici sull’iniziativa;
b) raccogliere le adesioni;
c) valutare i lavori presentati e scegliere le due proposte ritenute migliori, una relativa alla rotatoria nord
e l’altra relativa alla rotatoria sud; le due proposte, unitamente a tutte le altre raccolte, saranno
consegnate al Comune di Domodossola.
2. Il Comune di Domodossola, a suo insindacabile giudizio e senza alcun vincolo nei confronti delle
proposte ritenute migliori dal LIONS Club Domodossola nonché di tutte le altre ricevute, potrà dare
seguito all’iniziativa scegliendo tra le idee proposte quelle che riterrà più consone alla valorizzazione delle
due rotatorie, progettandone e curandone le realizzazioni a proprie spese.
Art. 3 – Modalità di partecipazione
1. Al concorso di idee possono partecipare gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Domodossola
in forma singola o associata (gruppi di alunni della stessa classe o classi intere).
2. L’idea che si intende proporre deve essere illustrata attraverso una breve relazione e utilizzando supporto
cartaceo (foglio da disegno in formato fino ad A0) o digitale o altro mezzo idoneo.
3. I lavori dovranno essere completati entro le ore 12:00 dell’ultimo giorno dell’anno scolastico 2019/2020
e depositati presso le segreterie delle scuole. Entro le ore 13:00 dello stesso giorno un incaricato del
LIONS Club Domodossola li ritirerà.
4. Ogni proposta dovrà essere contenuta in busta chiusa e sigillata senza alcun riferimento al nominativo
dell’esecutore e sulla quale dovrà essere apposta una sigla formata da due lettere maiuscole ed un
numero di due cifre. La segreteria della scuola conserverà la corrispondenza tra le sigle sulle buste e gli
esecutori dei lavori in esse contenuti. In altra busta chiusa, sigillata ed anonima che sarà consegnata al
LIONS Club Domodossola saranno contenute le medesime corrispondenze lavori-autori.

Art. 4 – Valutazione dei lavori
1. Attraverso la “Commissione rotonde” il LIONS Club Domodossola sceglierà le due idee ritenute migliori
di cui all’art. 2, comma 1, voce c).
2. I lavori verranno valutati in maniera rigorosamente anonima, cioè senza conoscere l’autore dei medesimi.
Solamente dopo la proclamazione dei vincitori si procederà all’apertura delle buste contenenti i nominativi
degli esecutori dei progetti al fine di procedere ai relativi abbinamenti.
3. I lavori ritenuti migliori, contestualmente a tutte le altre idee raccolte, saranno proposti al Comune di
Domodossola nel mese di settembre 2020.
Art. 5 – Riconoscimenti
1. Il LIONS Club Domodossola rilascerà ai soggetti partecipanti (alunno o gruppo di alunni o classe intera)
un attestato di benemerenza.
2. Il LIONS Club Domodossola assegnerà:
a) A ciascun soggetto (alunno, gruppo di alunni, classe intera) vincitore del concorso di idee, uno per la
rotatoria nord e l’altro per la rotatoria sud, un premio del valore di € 500,00 (valore totale € 1.000,00)
b) Alle scuole aderenti all’iniziativa un premio del valore di € 1.000,00.
Art. 6 – Norma finale
1. Il LIONS Club Domodossola si riserva la facoltà di non dichiarare alcun vincitore e quindi di non assegnare
i premi di cui all’art. 5, voce a), mentre sarà comunque assegnato il premio del valore di cui alla voce b)
alle scuole partecipanti.

