
 
 

LIONS CLUB RIETI HOST 
 
 

BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI U NA FONTANA 
NELLA CITTA’ DI RIETI 

 
 

Art. 1 Obiettivi del concorso 
Il LIONS CLUB RIETI HOST, intendendo valorizzare la risorsa “acqua” che caratterizza 
fortemente il territorio Reatino, ha promosso un progetto tematico dal titolo “RIETI CITTA’ 
DELLE ACQUE”. Tra le varie iniziative in programma, è prevista la realizzazione di una fontana, 
da donare alla Città di Rieti, che dovrebbe essere collocata in corrispondenza di uno degli accessi 
storici della Città stessa e precisamente di quello in entrata da Roma dalla antica via Salaria ove il 
Comune di Rieti ha progettato di realizzare una rotatoria per regolare il traffico. L’idea, che 
dovrebbe essere estesa a tutti i principali accessi alla Città, è quella di dare a chi entra a Rieti un 
segnale forte e chiaro dell’importanza dell’acqua, nelle sue molteplici utilizzazioni,  come risorsa 
del Territorio Reatino.   
 
Art. 2 Condizioni di partecipazione 
Sono ammessi a partecipare al concorso giovani laureati, in possesso della cittadinanza italiana, che, 
alla data del 31 Marzo 2012, non abbiano ancora compiuto 40 anni e siano in possesso di una laurea 
in Architettura, Ingegneria o titoli equipollenti nel campo del Design. 
Non sono ammessi al concorso i soci del LIONS CLUB RIETI HOST  nonché i loro coniugi e 
parenti sino al secondo grado. 
 
Art. 3 Modalità di partecipazione 
La documentazione richiesta è la seguente: 

a) Domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, completa dei dati anagrafici, recapito, 
numero telefonico ed indirizzo email per eventuali comunicazioni. 

b) Autocertificazione contenente, oltre ai dati anagrafici, la data del conseguimento del titolo di 
studio, specificando l’Istituto che ha rilasciato il titolo stesso e la relativa votazione, la 
libertà da condanne penali passate in giudicato. In caso di partecipazione in gruppo, 
l’autocertificazione deve essere estesa a tutti i partecipanti e deve contenere l’indicazione 
del capogruppo. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti i 
componenti del gruppo. La domanda dovrà inoltre contenere l’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi delle normative vigenti sulla privacy. 

c) Relazione descrittiva (max 10 pagine) che illustri le motivazioni delle scelte progettuali, il 
rapporto con il contesto in cui l’opera si inserisce, i materiali utilizzati, gli aspetti funzionali 
dell’opera stessa e una previsione sommaria della spesa occorrente per la la sua 
realizzazione che deve essere contenuta entro l’importo di € 20.000,00, IVA compresa. 

d) Documentazione grafica in formato A3 (max 10 tavole) che illustrino esaurientemente la 
proposta progettuale. 

Le planimetrie della zona interessata dal progetto, possono essere scaricate dalla home page del 
sito: www.architetti.rieti.it. 



La documentazione di cui alle lettere c) e d) dovrà essere presentata anche in formato elettronico 
Pdf. 
Per eventuali informazioni rivolgersi al seguente indirizzo email: maurotrilli@libero.it 
 
Art. 4 Termini di presentazione degli elaborati 
La domanda, corredata dalla documentazione prevista all’art. 3, dovrà pervenire in plico chiuso, con 
la dicitura “Bando Fontana” al seguente indirizzo: LIONS CLUB RIETI HOST, presso HOTEL 
MIRAMONTI, piazza Oberdan n.7, 02100 RIETI, entro le ore 12 del giorno 15 Maggio 2012 a 
mezzo raccomandata AR ovvero tramite corriere. Non saranno prese in considerazione le domande 
pervenute oltre la scadenza stabilita anche se spedite in tempo utile. 
 
Art. 5 Selezione degli elaborati 
Gli elaborati pervenuti saranno esaminati da una commissione, composta da 5 membri scelti dal 
soggetto proponente tra esperti del mondo culturale, professionale e rappresentanti degli Enti e delle 
Istituzioni Locali. La commissione sarà nominata dopo la consegna delle proposte in concorso. 
 
Art. 6 Premi 
I premi, omnicomprensivi di ogni onere avranno i seguenti valori: 

� 1° premio:  € 1.500,00 
� 2° premio:  € 1.000,00 
� 3° premio:  €    500,00 

I vincitori verranno proclamati in occasione della mostra di tutti i progetti pervenuti con contestuale         
consegna del premio spettante.  
 
Art. 7 Utilizzo dell’idea 
Il primo progetto premiato sarà utilizzato per la realizzazione della fontana che il promotore intende 
donare alla città di Rieti. Tutti gli altri progetti saranno esposti in una mostra aperta al pubblico e 
presentati agli Enti e alle Istituzioni locali. 
 
Art. 8 Diffusione del bando 
Il presente bando sarà diffuso “on line” nel modo più ampio possibile mediante pubblicazione  sul  
sito del Consiglio Nazionale degli Architetti, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, del 
Multidistretto 108L del Lions Club International e di altri eventuali soggetti disponibili. 
 
Art. 9 Proposte non vincitrici 
Le proposte non premiate rimarranno di proprietà del promotore che potrà comunque utilizzarle per 
eventuali mostre o pubblicazioni.   
 
Art. 10 Disposizioni finali 
Il promotore si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di non procedere all’espletamento del 
concorso qualora non vi fosse un’adeguata partecipazione di almeno tre proposte, ovvero di 
procedere anche in presenza di una sola proposta 
 
 
RIETI 12 Aprile 2012  
 
                                                                                                                 
                                                                                                                IL PRESIDENTE 
                                                                                                  DOTT. ALESSANDRO ARZILLI 

 
 


