COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI GENOVA
Con il Patrocinio della Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Comune di Genova
e dell’Ente Parco dell’Antola
CONCORSO A PREMI
Per il primo ciclo delle scuole secondarie di primo grado

“UNA PIAZZA DEL TUO TERRITORIO DA TRASFORMARE IN
AGORA’ MODERNA”
REGOLAMENTO
1.Soggetto promotore - prodotti promozionati - soggetti destinatari
Soggetto promotore è il COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI
GENOVA con sede in viale Brigata Bisagno, 8/1 16129 Genova.
Sono oggetto della promozione i servizi e marchi del promotore e in particolare i servizi per i
giovani.
Sono destinatari del Concorso e dei Premi i Gruppi di lavoro composti dagli alunni delle classi
del primo ciclo delle scuole secondarie della Città Metropolitana di Genova.
Il numero di partecipanti di ciascun Gruppo può essere costituito da due studenti a una intera
classe, oppure da studenti appartenenti a classi diverse della stessa scuola.
I Gruppi, ai fini del concorso, sono rappresentati dal proprio Coordinatore (un insegnate che
coordina il Gruppo, di seguito indicato come il Coordinatore).
2.Durata del concorso a premi
15/01/2019: termine iscrizione, inviando il modulo di adesione.
21/04/2019: termine consegna degli elaborati al Collegio Provinciale Geometri di Genova.
07/05/2019: individuazione dei vincitori e pubblicazione della graduatoria sul sito del Collegio
Maggio 2019: Festa della Territorio e Premiazione.
3.Natura dei premi del concorso
1^ classificato

Premio originalità del progetto

un computer alla classe
targa
Buoni libro da 20 € ad alunno
Gita premio con l’Ente Parco Antola
buoni libro da 15 € ad alunno
Targa
Gita premio con l’Ente Parco Antola
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Premio “Consulta Femminile Collegio Geometri”

Scuola con maggior numero di classi partecipanti

buoni libro da 10 € ad alunno
Targa
Gita premio con l’Ente Parco Antola
un computer alla scuola
targa

La giuria si riserva di prevedere ulteriori premi per progettualità e creatività.
4.Modalità di iscrizione e di partecipazione al concorso
Per partecipare al concorso “Una piazza del Tuo territorio da trasformare in agorà

moderna” ciascun gruppo deve redigere un elaborato grafico, testuale, modellino/plastico o
altro a scelta sul tema proposto.
L’elaborato finale dovrà essere accompagnato da una serie di schede esplicative relative alle
scelte fatte e alla descrizione dell’intervento progettato.
La partecipazione al concorso avviene per “gruppi di lavoro”. Ogni gruppo deve essere
composto da alunni delle classi del primo ciclo delle secondarie, gli Istituti partecipanti
devono essere ubicati nella Città Metropolitana di Genova.
Fa parte del Gruppo di lavoro anche un insegnante che coordina il Gruppo, e che rappresenta il
Gruppo ai fini del concorso.
Per l’iscrizione al concorso il Coordinatore invia al Promotore, entro il termine previsto, al
numero di fax 010 8603483 o via email all’indirizzo geometrige@geometrinrete.ge.it il modulo
di iscrizione, che è reperibile presso il Collegio o sul Sito Internet del Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati di Genova nella sezione dedicata al Concorso.

Il concorso avrà luogo solo se al 15 gennaio 2019 risulteranno iscritte un minimo
di quattro scuole.
5. L’elaborato
Ogni gruppo dovrà individuare una piazza e ripensarla con riferimento a quella che era la
funzione di una “piazza” nel passato ed una sua rilettura in chiave moderna ma sempre come
luogo di aggregazione e condivisione.
Ogni gruppo partecipante dovrà ideare e presentare un progetto riferito al luogo prescelto. Il
progetto rappresenterà attraverso elaborati grafici, relazioni tecniche, planimetrie,
fotografie, grafici o modellini, la soluzione progettuale individuata dai ragazzi e sarà
accompagnato da una breve relazione con la descrizione della tematica studiata e del sistema
risolutivo prescelto.
6. Invio dell’Elaborato
L’elaborato deve essere consegnato a mano o inviato a mezzo raccomandata A/R al Collegio
Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova Viale Brigata Bisagno 8/1 entro il 21
aprile del 2019.
Ogni Gruppo può partecipare con un solo elaborato.
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7. Modalità di identificazione dei vincitori
Tutti gli elaborati pervenuti entro il termine previsto, e nel rispetto del presente
regolamento, saranno valutati da una commissione composta, in occasione della undicesima
edizione, da otto membri, presieduta dal Presidente del Collegio dei Geometri di Genova, che
esaminerà i lavori consegnati e identificherà i vincitori sulla base dei seguenti criteri:
originalità dei contenuti, originalità della presentazione, capacità tecniche espresse, capacità
di analisi, capacità progettuale e innovatività del progetto.
Ogni componente della commissione ha un massimo di cinque punti da assegnare ad ogni
elaborato per ognuno dei suddetti criteri (con un massimo di 10 punti per ogni elaborato da
parte di ogni commissario).
La classifica verrà redatta in funzione del punteggio complessivo raggiunto da ciascun
elaborato.
In caso di parità i vincitori saranno scelti dal Presidente della commissione.
Al termine dei lavori, la Commissione predisporrà la graduatoria dei vincitori, sottoscritta dal
Presidente della Commissione.
8. Composizione della Giuria
Presidente di giuria: geom. Luciano Piccinelli
Rappresentante della Consulta Femminile del Collegio Geometri di Genova
Presidente dell’Associazione Geometri di Genova
tre Consiglieri del Collegio dei Geometri di Genova da designare
9. Notificazione delle vincite e consegna dei premi
La vincita sarà comunicata per posta elettronica o via fax ai recapiti indicati in sede di
iscrizione al concorso e pubblicata sul sito Internet del Collegio.
I premi saranno consegnati nel corso di un evento pubblico denominato “Festa del Territorio”.
10. Ambito territoriale
Città Metropolitana di Genova
11. Trattamento dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003)
I dati personali trattati sono esclusivamente quelli dell’Istituto Scolastico di appartenenza
dei Gruppi e degli insegnanti coordinatori. Non sono richiesti e trattati i dati degli alunni
membri dei Gruppi.
Il trattamento dei dati è effettuato dal Collegio dei Geometri, con strumenti informatici e
cartacei, per permettere la partecipazione alla manifestazione e la consegna dei premi. Ove
necessario per le predette finalità, i dati potranno essere comunicati a terzi che collaborano
con il titolare per l’organizzazione del concorso (in particolare ai soggetti delegati per le
pratiche amministrative e ai soggetti incaricati della consegna dei premi), nonché al
funzionario competente per la verbalizzazione delle operazioni del concorso a premi.
I dati dei vincitori (Gruppo e Scuola di appartenenza) potranno essere pubblicati sul sito
Internet relativo all’iniziativa, nonché su altri siti Internet del promotore e del Gruppo dello
stesso.
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In caso di mancato consenso al trattamento per la partecipazione al concorso, non sarà
possibile la partecipazione al concorso stesso.
12. Consenso ad effettuare riprese fotografiche e video
Con la partecipazione la scuola autorizza l’Ente organizzatore a poter effettuare riprese
video e fotografie anche degli alunni partecipanti, sia in occasione della Festa del Territorio
che durante la gita premio il cui contenuto potrà essere divulgato su canali televisivi, sito
facebook e sito internet del Collegio dei Geometri di Genova.
13. Pubblicità del concorso e del regolamento
La pubblicità del Concorso avviene con invio di comunicazioni cartacee e/o per posta
elettronica alle scuole, altre notizie relative al concorso potranno essere date da media locali
e nazionali.
Il regolamento è pubblicato sul sito Internet del Collegio Provinciale Geometri e Geometri
Laureati di Genova (www.geometrinrete.ge.it).
L’originale del regolamento è depositato presso la sede del Collegio Provinciale Geometri e
Geometri Laureati di Genova in viale Brigata Bisagno 8/1 Genova.
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