
            
COMUNE DI FLORIDIA

Concorso “Idee per una mobilità alternativa e sostenibile”
Riservato agli studenti del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci di Floridia

(delibera di G.M. n. 125 del 07/12/2015)

Regolamento

Articolo 1.
Obiettivi e oggetto del concorso
Il concorso promuove la presentazione di idee creative inedite sul tema della mobilità alternativa e della
qualità urbana a Floridia con cui  stimolare un ripensamento dei modi di attraversare e abitare la città. I
partecipanti  sono invitati  a  proporre  idee e  progetti  a  basso costo e  a  basso impatto con cui  dare  la
possibilità a tutti di muoversi liberamente in città senza dover necessariamente ricorrere all’auto privata e
quindi  riscoprendo e valorizzando  modi alternativi  di  spostamento (a  piedi,  in  bicicletta,  con forme di
trasporto  pubblico,  ecc.)  che  oltre  a  portare  benefici  alla  salute  delle  persone  e  dell’ambiente
contribuiscono a migliorare la qualità degli spazi urbani rendendoli più sicuri, confortevoli e piacevoli da
frequentare. 
Il concorso intende  valorizzare la capacità creativa e le competenze tecniche degli studenti floridiani del
Liceo scientifico Leonardo da Vinci  che potranno misurarsi sullo sviluppo di soluzioni con cui incuriosire,
informare e sensibilizzare verso modi diversi di vivere la città. 
Una giuria composta da esperti nei settori della pianificazione urbana e del progetto urbano e dal Comune
di Floridia che selezionerà le idee progettuali più originali ed interessanti.  
Al progetto primo classificato sarà assegnato un premio pari a 300 Euro (trecento/00 Euro). 
Le prime 10 idee saranno esposti alla città con una mostra finale.

Art. 2 
Destinatari del concorso 
Il concorso è aperto agli studenti del Liceo scientifico di Floridia, promotori di un’idea innovativa sul tema
della mobilità alternativa e sostenibile. Ogni proponente potrà presentare una sola idea. 
È ammessa la partecipazione in gruppi di massimo 5 persone, i cui componenti rispettino i requisiti. 

Art. 3 Modalità di partecipazione al concorso 
Per partecipare al concorso è necessario compilare l’apposito form di candidatura allegato.
Nel caso di partecipazione in gruppo, all’atto dell’iscrizione dovrà essere indicata l’esatta composizione del
team.



La presentazione delle proposte progettuali dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 28 febbraio 2016 in
busta  chiusa,  a  mano  o  a  mezzo  raccomandata  A/R  al  seguente  indirizzo:  Comune  di  Floridia  Via  IV
Novembre Floridia, riportando la seguente dicitura: 
Concorso “Idee per una mobilità alternativa e sostenibile a Floridia” 
Il plico chiuso dovrà contenere: 

 gli elaborati grafici nel formato definito dal bando al successivo punto 4  
 una scheda descrittiva dell’idea (massimo 2 cartelle in formato A4) 
 una busta chiusa contenente i nomi dei proponenti (singoli o componenti del gruppo).  
 la liberatoria per la pubblicazione delle tavole grafiche. 

Non verranno ammessi  al concorso elaborati presentati  in  formato diverso da quello indicato e oltre il
termine sopradescritto. 
 
Art.4. 
Elaborati 
Gli  elaborati  da  consegnare consistono in max 2 tavole  in  formato A3 o al  max A1 di  cui  la  prima di
inquadramento dell’idea nel contesto urbano e la seconda dedicata al dettaglio degli interventi.  
Accompagna  le  tavole  grafiche  una  breve  relazione  (massimo  2  pagine  formato  A4)  descrittiva  della
proposta.
Le proposte dovranno contenere la descrizione dell’idea progettuale per una mobilità alternativa a Floridia,
evidenziandone i principi guida e il carattere innovativo, le idee progettuali e/o comunicative prospettabili, i
possibili campi di applicazione e la potenziale utenza di riferimento.
Potranno  essere  utilizzati  a  supporto  dell’idea,  foto  e  stampe  che  possono  aiutare  alla  comprensione
dell’idea proposta.

Art. 5
Modalità di svolgimento del concorso
Prima fase: Ammissione delle candidature 
Saranno  ammesse al  concorso  le  candidature  giunte  nei  tempi  e  nelle  modalità  previste  dal  presente
regolamento (art. 3) presentate da proponenti in possesso dei requisiti richiesti (art. 2). 
Seconda fase: Selezione delle idee
Le  candidature  ammesse  saranno  valutate  dalla  giuria  tecnico-‐scientifica  che  esaminerà  le  idee  e
assegnerà a ciascuna un punteggio sulla base dei criteri di cui al punto successivo. La giuria procederà alla
formazione e pubblicazione di una graduatoria. 
Terza fase: Premiazione e mostra progetti migliori 
La premiazione avverrà in occasione di un evento pubblico entro la fine di marzo 2016 presso il Comune
di Floridia dove sarà allestita anche l’esposizione delle 10 proposte più interessanti. 

Articolo 6. Criteri di valutazione 
I criteri cui farà riferimento la Giuria nel valutare le proposte presentate sono:  

 (20 punti) innovatività della soluzione proposta; 
 (15 punti) grado di inserimento nel contesto urbano; 
 (15 punti) destinatari potenziali coinvolti; 
 (25 punti) capacità comunicativa del progetto (capacità di coinvolgimento e sensibilizzazione); 
 (25 punti) realizzabilità del progetto  

Le candidature nelle prime dieci posizioni della graduatoria accederanno alla mostra finale.  



Art.7. 
Organi e responsabilità 
Per la gestione organizzativa e lo svolgimento delle varie fasi del concorso sono costituiti: 
Comitato organizzatore, ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell’iniziativa. 
E’ composto da un insegnante del Liceo Scientifico, dal funzionario responsabile del progetto Urban Center
per i concorsi – ing. Capo del Comune di Floridia, dal responsabile del Progetto Urban Center – Assessore
all’Urbanistica del Comune di Floridia.
Giuria tecnico-‐scientifica formata da 5 esperti di cui:
1 presidente e 4 membri cosi suddivisi:
dal funzionario responsabile del progetto Urban Center per la sezione concorsi - ing. Capo del Comune di
Floridia (Presidente)-, dal responsabile del Progetto Urban Center – Assessore all’Urbanistica del Comune di
Floridia, da un insegnante del Liceo Scientifico, da due professionisti esperti nel settore della pianificazione
urbana e del progetto urbano scelti dall’amministrazione comunale. 
La Giuria avrà il compito di esaminare tutte le istanze, allo scopo di valutarne la conformità al presente
regolamento  e  di  valutare  e  selezionare,  in  piena  autonomia  e  discrezionalità,  le  idee  progettuali  o
comunicative regolarmente candidate al concorso.  
Il giudizio della Giuria è insindacabile e i partecipanti, sottoscrivendo il modulo di iscrizione, ne accettano
implicitamente i risultati. 

Art.8. 
Obblighi a carico dei partecipanti 
In sede di candidatura, i partecipanti sono tenuti a rilasciare dati e informazioni personali, come richieste
dal Modulo di candidatura, veritieri e corretti in ottemperanza e nella consapevolezza di quanto previsto
dal DPR 445/2000. 
I  partecipanti  sono  altresì  tenuti  a  candidare  idee  progettuali  e/o  comunicative  originali,  oltre  che
innovative, ovvero non riconducibili a soluzioni già sviluppate e/o disponibili e/o già oggetto di tutela della
proprietà intellettuale di terzi. 
A conclusione delle fasi del concorso è prevista l’assegnazione di un premio pari a 300 Euro (300/00 Euro) al
I° classificato.  

Art.9 Garanzia di riservatezza 
Tutti  i  soggetti  coinvolti  nell’assistenza  e  valutazione  dei  progetti  presentati  saranno  tenuti  alla piena
riservatezza  delle  informazioni  fornite  dai  partecipanti  durante  lo  svolgimento del  concorso.  I  progetti
rimarranno di  proprietà dei proponenti.   Il  presente regolamento è valido ed efficace per la durata del
concorso.  
 
Art. 10. 
Informativa per il trattamento dei dati personali (art. 13 del D.Lgs. 196/2003) 
In conformità alle disposizioni del D.  Lgs. 196/2003, il  trattamento dei dati personali sarà improntato a
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei  partecipanti  al
concorso. 
I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento al fine di consentire l’espletamento del concorso e
in  particolare  per  la  valutazione  delle  candidature  e  per  la  pubblicazione  degli  esiti  delle  valutazioni
mediante graduatoria. 



Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione o diffusione dei dati personali
a terzi che non sia prevista come obbligo dalla legge. 
Il  trattamento  dei  dati  personali  potrà  avvenire  mediante  l'utilizzo  di  strumenti  manuali,  informatici,
telematici e/o automatizzati di comunicazione, con logiche strettamente collegate alle finalità predette e
comunque sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza dei dati stessi. 

Floridia, 14 DICEMBRE 2015

                                                                    Il Responsabile Unico del procedimento
                                                                      f.to Ing. Concetto Lo Giudice



ALLEGATO - SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Concorso “Idee per una mobilità alternativa e sostenibile”
Riservato agli studenti del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci di Floridia

 
Spett.le  
COMUNE DI FLORIDIA         
Ufficio Protocollo         
VIA IV NOVEMBRE         
96014 FLORIDIA (SR)    

Il/i/  sottoscritto/i  

1) [da compilarsi dal concorrente singolo] 

COGNOME …………………………………………………………… NOME ………………………………………………………………………………… NATO
A ………………………………………………………… ………IL …………………………… RESIDENTE IN .……………………………… …. VIA/PIAZZA
…………………………………………………………N. …..CAP…………………..PROVINCIA………………………………………….
NAZIONE …………………………………………………………………………………. TEL. …………………………………… 
E-MAIL…………………………………………………………………….……………. 
Studente del Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Floridia al  ……………………anno  IN QUALITA’ DI CONCORRENTE
SINGOLO.

2) [da compilarsi dagli altri autori degli elaborati, in caso di gruppo di studenti] 
COGNOME …………………………………………………………… NOME ………………………………………………………………………………… NATO
A ………………………………………………………… ………IL …………………………… RESIDENTE IN .……………………………… …. VIA/PIAZZA
…………………………………………………………N. …..CAP…………………..PROVINCIA………………………………………….
NAZIONE …………………………………………………………………………………. TEL. …………………………………… 
E-MAIL…………………………………………………………………….……………. 
Studente del Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Floridia al  ……………………anno  

COGNOME …………………………………………………………… NOME ………………………………………………………………………………… NATO
A ………………………………………………………… ………IL …………………………… RESIDENTE IN .……………………………… …. VIA/PIAZZA
…………………………………………………………N. …..CAP…………………..PROVINCIA………………………………………….
NAZIONE …………………………………………………………………………………. TEL. …………………………………… 
E-MAIL…………………………………………………………………….……………. 
Studente del Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Floridia al  ……………………anno  

COGNOME …………………………………………………………… NOME ………………………………………………………………………………… NATO
A ………………………………………………………… ………IL …………………………… RESIDENTE IN .……………………………… …. VIA/PIAZZA
…………………………………………………………N. …..CAP…………………..PROVINCIA………………………………………….
NAZIONE …………………………………………………………………………………. TEL. …………………………………… 
E-MAIL…………………………………………………………………….……………. 
Studente del Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Floridia al  ……………………anno  

COGNOME …………………………………………………………… NOME ………………………………………………………………………………… NATO
A ………………………………………………………… ………IL …………………………… RESIDENTE IN .……………………………… …. VIA/PIAZZA
…………………………………………………………N. …..CAP…………………..PROVINCIA………………………………………….
NAZIONE …………………………………………………………………………………. TEL. …………………………………… 
E-MAIL…………………………………………………………………….……………. 



Studente del Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Floridia al  ……………………anno  

COGNOME …………………………………………………………… NOME ………………………………………………………………………………… NATO
A ………………………………………………………… ………IL …………………………… RESIDENTE IN .……………………………… …. VIA/PIAZZA
…………………………………………………………N. …..CAP…………………..PROVINCIA………………………………………….
NAZIONE …………………………………………………………………………………. TEL. …………………………………… 
E-MAIL…………………………………………………………………….……………. 
Studente del Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Floridia al  ……………………anno  

IN QUALITA’ DI GRUPPO.


