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CIRCOLO CANOTTIERI - Napoli - Bando pubblico per il concorso di idee per  “Una sede rinnovata per un 
glorioso Circolo Nautico”. 

 

Art. 1 - Obiettivi del concorso  

Il Circolo Canottieri Napoli, bandisce un concorso per un progetto riservato a giovani iscritti agli Ordini 
Professionali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e degli Ingegneri, che ha per 
oggetto la presentazione di idee per rinnovare la sede del Circolo del Molosiglio, disciplinato dalle 
disposizioni di cui alla legge 109/94 e del capo II del D.P.R. 554/99. 

Art. 2 - Partecipanti 

Possono partecipare al concorso di cui al presente bando gli iscritti successivamente alla data del 1° 
gennaio 2000 presso i rispettivi Albi Professionali. Nella eventualità di associazione tra più professionisti 
dovrà comunque essere nominato un capogruppo responsabile del progetto. 

Ogni partecipante potrà presentare una unica proposta. Uno stesso progettista non può partecipare in 
forma singola e/o associata, pena l’esclusione del gruppo e del singolo. Uno stesso progettista non può far 
parte di più di un gruppo che concorre pena l’esclusione dei gruppi. 

Art. 3 - Procedure del concorso  

Il bando di concorso è pubblicato sul BURC e sui siti web: 

• dell’Università degli Studi di Napoli Federico II all’indirizzo www.unina.it 

• della Seconda Università degli Studi di Napoli all’indirizzo www.unina2.it 

• dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia 
all’indirizzo: www.na.archiworld.it 

• dell’Ordine degli Ingegneri all’indirizzo www.ordineinge-gnerinapoli.it 

Comunicazione del Concorso verrà data anche alle principali istituzioni culturali ed alla stampa.  

Tutta la documentazione potrà essere ritirata presso la Segreteria del C.C.N. a partire dal 5/12/03 dal 
martedì al giovedì dalle 14,30 alle 17,00. 

3.1 Ente banditore 

CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI 

Porticciolo del Molosiglio 

Tel. 081/5512331 

3.2 Segreteria del concorso 

Dott.ssa STEFANIA GAITO 

Tel. 081/7640567 - cell. 338/4552521 

stefaniagaito@libero.it 

3.3 Tipo di concorso 

Concorso di idee articolato in un unico grado in forma anonima 

3.4 Ambito territoriale lingua ufficiale 

L’ambito territoriale del concorso è nazionale e comunque aperto alla partecipazione dei cittadini 
dell’Unione Europea. La lingua ufficiale del concorso è la lingua italiana. 

3.5 Condizioni di esclusione 

Non possono partecipare al concorso: 

a) I componenti, i loro coniugi, parenti e/o affini fino al terzo grado compreso; 

b) Amministratori, consiglieri, consulenti e/o impiegati del Soggetto Banditore (anche con contratto a 
termine) 

c) Coloro che risultino impiegati o datori di lavoro o che abbiano vincoli di collaborazione o relazioni 
continuative e notorie con membri della giuria, 
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d) Coloro i quali a qualsiasi titolo abbiano preso parte alla stesura del bando e della documentazione 
ad esso allegata. Valgono inoltre tutte le altre cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei 
servizi di architettura e di ingegneria di cui all’art. 52 del D.P.R. 554/99. 

Art. 4 - Elaborati richiesti 

I concorrenti dovranno presentare elaborati in forma anonima, consistenti in tre tavole formato A0, 
recanti il motto, formato da cinque lettere dell’alfabeto e da una cifra semplice, composto in maniera 
libera. 

I concorrenti illustreranno l’opera progettuale con scritti, grafici, schizzi, tabelle, e studio di fattibilità 
economica di massima dell’intervento, il tutto contenuto nelle suddette 3 tavole A0; le tre tavole 
dovranno essere accompagnate da una busta  sigillata, contenente le generalità di ogni componente del 
gruppo e i certificati di iscrizione ai relativi albi professionali, anche sotto forma di autocertificazione. 

Art. 5 - Consegna degli elaborati 

Il termine di consegna degli elaborati è fissato alle ore 12,00 del 15 gennaio 2004 presso la sede del 
Circolo Canottieri Napoli - giardini del Molosiglio - 80132 Napoli a mezzo plico raccomandato. 

Art. 6 - Lavori della giuria  

a) Composizione della Giuria 

La Giuria è composta dai seguenti membri: 

- Presidente del Circolo Canottieri Napoli con funzioni di Presidente; 

- Preside della Facoltà di Architettura Università Federico II; 

- Preside della Facoltà di Architettura della II Università di Napoli; 

- Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia; 

- Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli e Provincia;  

- Segretario (senza facoltà di voto) 

b) Sedute della giuria 

I lavori della giuria si svolgeranno presso la sede del Circolo Canottieri Napoli - Molosiglio - Napoli e 
sono segreti, ad ogni seduta sarà redatto apposito verbale da parte del Segretario, dallo stesso sottoscritto 
unitamente agli altri membri della giuria. 

Pubblica sarà la relazione conclusiva che conterrà la graduatoria con le relative motivazioni, la 
metodologia seguita e l’iter dei lavori. 

Le decisioni della giuria saranno prese a maggioranza e saranno insindacabili. 

Art. 7 - Risultati della giuria 

La giuria formulerà il proprio giudizio di merito.  

Verranno assegnati i seguenti premi: 

I° premio E 6.000,00 (seimila Euro) 

II° premio E 2.500,00 (duemilacinquecento euro)  

III° premio E 1.500,00 (millecinquecento euro) 

La Giuria potrà assegnare anche fino a tre menzioni speciali per progetti meritevoli di menzione. 

Il Soggetto Banditore comunicherà l’esito del concorso al vincitore entro 30 giorni dall’approvazione 
della graduatoria definitiva. 

Art. 8 - Proprietà degli elaborati di concorso 

La proprietà intellettuale dei progetti presentati resta di proprietà degli autori.  

I progetti premiati rimarranno di proprietà del Soggetto Banditore. 

Gli elaborati dei progetti non premiati, entro sessanta giorni dall’approvazione della graduatoria 
definitiva, potranno essere ritirati, previa richiesta scritta a firma del professionista partecipante e/o del 
professionista capogruppo, presso la Segreteria del Concorso. 

Tutti i premi sono considerati al lordo degli oneri fiscali e dei contributi previdenziali. 
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L’Ente banditore si riserva la facoltà di affidare la progettazione esecutiva al professionista e/o 
professionisti le cui opere siano state prescelte dalla Commissione giudicante ovvero al vincitore del 
concorso, ottenuta l’autorizzazione dall’Autorità Portuale di Napoli. 

Art. 9 - Accettazione del regolamento del concorso  

Partecipando al concorso, i concorrenti accettano tutte le norme del bando. 

Art. 10 - Controversie 

Ad eccezione delle regole specifiche di questo Concorso, si fa riferimento alle raccomandazioni relative 
ai concorsi di architettura e urbanistica, alla Legge 109/94, al D.P.R. 554/99 e successive modifiche. Per 
eventuali controversie non risolte in via amichevole, si farà ricorso al foro di Napoli. 

 
 Circolo Canottieri Napoli 
 Il Presidente 
 Dott. Adriano Gaito 
 


