
 
 
 
 
 
 
 
1. Soggetto banditore 
 
L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova, 
indice un concorso per la selezione di alcune Immagini grafiche o fotografiche  da utilizzare nella 
nuova veste grafica del sito Internet. 
 
 
2. Oggetto del Concorso 
 
Il Concorso ha come finalità l’acquisizione da parte del Soggetto Banditore di immagini e video 
idonei al rinnovo della veste grafica del sito Internet dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova, in particolare si richiedono :  
 
n. 10 Immagini grafiche o fotografiche a sviluppo orizzontale per le testate delle sezioni principali 
del sito formato 1145x100 px : HOME PAGE, ORDINE , ATTIVITA’, GRUPPI DI LAVORO , 
PROFESSIONE, CONSIGLIO, NEWS, COMUNICATI , CONCORSI , EVENTI, IN EVIDENZA, 
ARCHIVIO 
 n. 20 Immagini grafiche o fotografiche varie formato 3:2 e adatte anche ad essere tagliate in 
formato quadrato centrato. Queste ultime saranno utilizzate per gli articoli sprovvisti di  immagini. 
 
Il partecipante al concorso dovrà trovare un tema che colleghi con un filo logico le Immagini 
grafiche e fotografiche e il tema può essere astratto o fotografico.  
E’ fatto divieto proporre immagini protette da copyright.  
 
3. Partecipazione al concorso 
 
Il Concorso è riservato ad architetti, designer e grafici, e agli studenti di Facoltà universitarie di 
Architettura. 
È articolato in una unica fase. 
La partecipazione può essere individuale o in gruppo. 
L’iscrizione al concorso avviene attraverso la consegna degli elaborati di progetto. 
 
4. Modalità di presentazione alla proposta ed elaborati di concorso 
 
Le proposte, pena esclusione, dovranno essere presente in plico chiuso anonimo riportante 
esternamente la dicitura “Concorso CREATIVITA’ PER HOME PAGE SITO  per il rinnovo del 
sito Internet dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Mantova” e indirizzate all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Mantova, Via delle Rimembranze, 2 , 46100 Mantova. 
Le proposte dovranno pervenire entro: 
 

ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2019 
 
Se inviate per posta farà fede il timbro di spedizione. 

 

Bando di concorso 
CREATIVITA’ PER HOME PAGE SITO 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Mantova 



Il plico chiuso ed anonimo deve contenere esclusivamente una busta chiusa opaca in formato A4, un 
elaborato grafico con le immagini proposte cosi come richiesto nell’art. 2 ed un supporto 
informatico contenente le immagini selezionate nei formati e dimensioni indicate. 
 
 
1) La busta chiusa opaca e anonima dovrà contenere: 
� la domanda di partecipazione al Concorso e identificazione del partecipante in carta libera 
riportante i dati anagrafici, l’indirizzo, il titolo di studio, la qualifica professionale, il numero di 
telefono ed indirizzo e-mail del partecipante firmata per l’accettazione delle norme del bando; 
 
L’elaborato grafico  ( cfr. allegato 1) anonimo, in formato A2 (420x594 mm) orizzontale montato 
su supporto rigido (poliplatt o similari) e dotati di attaccaglia dovranno recare di lato un rettangolo 
nero alto 1 cm per tutta la lunghezza e recante sopra la dicitura “Bando di concorso CREATIVITA’ 
PER HOME PAGE  SITO Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Mantova (stile arial h. 5mm). 
L’elaborato deve contenere rispettivamente: 
 
- La selezione delle 10 Immagini richieste per il formato 1145x100 px 
- La selezione delle 20 Immagini richieste per il formato 3:2 
 
I vincitori per ogni immagine dovranno fornire anche il file a dimensione originale con risoluzione 
300 dpi in formato .jpeg.  
 
 
5. Richiesta di chiarimenti e quesiti 
 
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere richiesti esclusivamente via e-mail 
all’indirizzo: architettimantova@archiworld.it fino al giorno 23 dicembre 2018.  
Le risposte ai quesiti saranno pubblicate presso il sito internet dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova” all’indirizzo: 
http://www.architettimantova.it/ 
 
6. Divulgazione del Bando di Concorso 
 
Il Bando di Concorso sarà divulgato attraverso: 
- sito internet dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Mantova” all’indirizzo:  http://www.architettimantova.it/ 
- nota informativa a tutti gli iscritti all’Ordine di Mantova 
-     sito internet: http://www.architettimantova.it/ 
  
7. Composizione della commissione giudicatrice e criteri generali di valutazione alle proposte 
 
Un’ apposita Commissione nominata dal Consiglio dell’Ordine esaminerà le proposte presentate ed 
individuerà il vincitore. 
La Giuria sarà composta dal Consiglio dell’Ordine.  
 
La commissione giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni in base ai seguenti criteri che potrà 
integrare dandone adeguata motivazione: 
 
� Rappresentatività dell’Ordine; 
� Originalità dell’idea; 



� Composizione grafica e sua costruzione tecnica; 
il giudizio della commissione è insindacabile. 
 
8. Premi 
 
La Commissione giudicatrice assegnerà tre premi in base alla graduatoria finale: 
 
1° PREMIO                               euro 1.500,00 
2° PREMIO Rimborso spese      euro 500,00 
3° PREMIO Rimborso spese      euro 500,00 
 
I premi sono al lordo di ogni tassa e imposta. Nessun altro onere sarà a carico del Soggetto 
banditore per l’utilizzo del materiale per gli scopi istituzionali previsti. 
Nel caso non sia stato individuata una proposta idonea i premi verranno assegnati secondo una 
graduatoria di merito senza proclamazione del vincitore. 
 
9. Mostra degli elaborati 
 
L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova si 
riserva di organizzare una mostra degli elaborati di concorso. 
 
10. Requisiti richiesti ai partecipanti 
 
� Le Immagini proposte devono presentare i caratteri della novità ed originalità.  
In particolare l’autore garantisce che sulle stesse non gravino diritti, di alcun genere, a favore di 
terzi. I concorrenti assumono ogni responsabilità, nessuna esclusa, riguardo al progetto presentato, 
in relazione ad eventuali violazioni di brevetti ( in ordine ad invenzioni, modelli industriali e 
marchi) e diritti d’autore facenti capo i terzi, impegnandosi a tenere indenne l’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova” dagli oneri per la 
difesa in giudizio, spese e danni cui venga eventualmente condannata, a seguito di azioni esperite 
nei suoi confronti dagli stessi soggetti. 
� Il vincitore pur mantenendo la proprietà intellettuale della selezione cede all’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova ogni diritto relativo 
all’uso ed in genere allo sfruttamento delle Immagini stesse. Il materiale pervenuto non sarà 
restituito e potrà essere ritirato a cura e spese dei partecipanti. Potrà essere utilizzato dall’Ordine 
stesso per eventuale mostra e pubblicazione.  
    

    11. Incompatibilità 
 
� Sono escluse dalla partecipazione al concorso la persone che risultano favorite a causa del 
loro coinvolgimento nella redazione e nella attuazione del bando, in particolare i componenti della 
giuria, i loro parenti e affini fino al terzo gradi compreso. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Calendario del concorso  
  
I.       data di pubblicazione del bando      26 novembre 2018 
II .   consegna degli elaborati da parte de partecipanti entro il 31 gennaio 2019 
III  .  esito e premiazione, pubblicazione dei risultati e comunicazione ai partecipanti entro 28 
febbraio 2019  
 
13. Segreteria dell’Ordine e coordinatore del concorso  
 
Segreteria dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Mantova Via delle Rimembranze, 2  46100 Mantova Tel. 0376/328087 Fax 0376/360904 
Orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì ore 10.00- 1.30  
E-mail: architettimantova@archiworld.it  
Sito internet:  http://www.architettimantova.it/ 
Segreteria Ordine: Sig.ra Federica Simonazzi - Sig.ra Irene Amadei  
Coordinatore del Concorso: Dott. Arch. Sara Vighini 
 
 
 
 
 
 
Mantova, lì 21 novembre 2019 


