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NOI DELLA LEOPARDI   
Via Parco della Vittoria 30 
00136 Roma 
noidellaleopardi@gmail.com 
 

 

A tutti i genitori degli alunni, ex genitori ed ex alunni 
Scuola Primaria “Giacomo Leopardi” 

Scuola dell’Infanzia “Giacomo Leopardi” 

 

 

Oggetto: Concorso “DAI SPAZIO ALLE IDEE. PROGETTA LA NUOVA PENSILINA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA 

GIACOMO LEOPARDI” 

 

L’Associazione dei genitori NOI della Leopardi indice, in accordo con l’I.C. Parco della Vittoria e il Municipio Roma I Centro, un 

concorso per la progettazione della nuova pensilina del padiglione adibito a palestra scolastica della scuola primaria Giacomo 

Leopardi. L’Associazione intende così sollecitare la partecipazione attiva delle famiglie alla vita scolastica. 

Il padiglione in oggetto è stato realizzato nel 1949: si tratta di un edificio prefabbricato in legno di 108 mq, ad un solo piano, 

tutelato dalla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma. 

Tutti i genitori, gli ex alunni e gli ex genitori della Leopardi (scuola dell'infanzia e scuola primaria) sono invitati a partecipare! 

 

REGOLAMENTO 

1. PARTECIPAZIONE Al concorso possono partecipare tutti i genitori degli alunni della scuola primaria e della scuola dell’infanzia 

Giacomo Leopardi, ex alunni ed ex genitori, sia singoli che in gruppo (massimo 10 partecipanti per gruppo). Ai partecipanti 

verrà inviata la documentazione grafica e fotografica sullo stato dei luoghi. 

Lancio del concorso 15/02/2021; termine per la consegna degli elaborati 15/04/2021. 

2. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO Il progetto proposto deve avere le seguenti caratteristiche: 

 essere esteticamente consono alle caratteristiche della scuola e del padiglione, un edificio storico tutelato dalla 

Soprintendenza; 

 essere inedito e originale, sviluppato espressamente per il concorso; 

 non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright e marchi depositati. 

3. COPYRIGHT Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso. Gli elaborati presentati non saranno restituiti 

e si intendono di esclusiva proprietà dell’Associazione, che ne acquisisce tutti i diritti di riproduzione e pubblicazione, senza 

limiti di spazio e di tempo, con ogni mezzo di riproduzione, con la riserva all'autore dei diritti morali, come stabilito dalla legge. 

4. PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

 Copia digitale in PDF di una o più tavole in formato A3 con pianta, prospetti, sezioni e viste assonometriche/prospettiche. 

 Copia digitale in pdf della descrizione del progetto in una breve relazione (massimo una facciata A4). Nella relazione 

indicare i materiali utilizzati e i costi di massima ipotizzati. 
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 Gli elaborati, la relazione e la domanda di partecipazione (Allegato A) dovranno essere inviati via email all’indirizzo 

dell’Associazione, noidellaleopardi@gmail.com. La mail dovrà avere come oggetto: “DAI SPAZIO ALLE IDEE. PROGETTA 

LA NUOVA PENSILINA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA GIACOMO LEOPARDI”. 

 Ogni partecipante, singolo o gruppo, potrà presentare una sola proposta di progetto. Ogni domanda potrà contenere una 

sola proposta di progetto. Ogni componente di un gruppo non potrà partecipare al progetto di un gruppo diverso. 

5. COMMISSIONE DI SELEZIONE La commissione sarà composta da: - la Responsabile Ufficio vincoli architettonici della 

Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, - l’Assessore alla Scuola del Municipio Roma I Centro, - 

la Direttrice dell’Ufficio Tecnico del Municipio Roma I Centro, - la Dirigente Scolastica o un delegato d’Istituto, - un docente 

della scuola primaria (a sorteggio), - un docente della scuola dell’Infanzia (a sorteggio), - il Presidente dell'Associazione 

Genitori. 

6. MODALITA’ DI SELEZIONE DEL VINCITORE Entro il 15 maggio 2021 la commissione giudicatrice procederà alla scelta del 

progetto vincitore. La decisione della commissione sarà insindacabile e definitiva e sarà effettuata assegnando un punteggio 

da 1 a 10 per ogni elaborato pervenuto, sulla base dei seguenti elementi: 

 coerenza della proposta con il contesto storico, architettonico e paesaggistico della scuola e del padiglione; 

 originalità della proposta. 

L’elaborato che avrà conseguito il miglior punteggio sarà il vincitore. Verranno riconosciuti anche il secondo e terzo posto. 

Qualora la commissione non individuasse nessun progetto adeguato agli obiettivi del bando verrà dichiarata l’inefficacia del 

concorso di idee. Di tutte le operazioni predette verrà redatto apposito verbale da conservarsi agli atti dell’Associazione; 

7. PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE I risultati ufficiali verranno comunicati personalmente al vincitore e pubblicati sia sul sito 

istituzionale della scuola sia sul sito web e la pagina Facebook dell’Associazione NOI della Leopardi, unitamente alla relazione 

conclusiva della Commissione giudicatrice. Il progetto vincitore verrà sottoposto all’attenzione della Direzione Tecnica del 

Municipio Roma I Centro e della Soprintendenza per l’autorizzazione dei lavori. 

8. PREMI Non è previsto il conferimento di nessun premio in denaro. Si invitano pertanto i partecipanti a donare il loro genio 

artistico a beneficio dell’Associazione e della scuola. L’Associazione dei genitori intende comunque assegnare un premio 

simbolico ai primi tre classificati, singoli o gruppo. 

9. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E INFORMAZIONI I concorrenti si assumono ogni responsabilità in merito all'originalità 

dei propri progetti. La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo Regolamento, nonché di tutte quelle 

stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.  

Il presente bando, unitamente all’allegato A di cui sopra, sarà trasmesso al Municipio Roma I Centro e pubblicato sul sito 

istituzionale della scuola, sulla pagina web e sulla pagina facebook dell’Associazione dei genitori NOI della Leopardi. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo L’Associazione NOI della Leopardi, che si riserva la facoltà di procedere 

all’annullamento del concorso in qualsiasi momento, previa restituzione degli elaborati pervenuti. 

mailto:noidellaleopardi@gmail.com
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NOI DELLA LEOPARDI   
Via Parco della Vittoria 30 
00136 Roma 
noidellaleopardi@gmail.com

DOMANDA di PARTECIPAZIONE al BANDO 

“DAI SPAZIO ALLE IDEE. PROGETTA LA NUOVA PENSILINA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA GIACOMO LEOPARDI” 

SINGOLO 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________________________il______________________ 

residente a ________________________________________ in via_________________________________________,civico ____ 

recapito telefonico_______________________email____________________________________________ 

genitore/genitore affidatario/esercente la responsabilità genitoriale di _______________________________________________ 

frequentante/i la Scuola dell’Infanzia “Giacomo Leopardi” nella classe ___la Scuola Primaria “Giacomo Leopardi” nella classe ___ 

ex genitore dell’alunno o ex alunno _______________________________________________________________________ 

iscritto alla Scuola dell’Infanzia “Giacomo Leopardi” nella classe ______alla Scuola Primaria “Giacomo Leopardi” nella classe 

______ negli anni scolastici _________ / _________ 

GRUPPO 

Il sottoscritto (Referente del gruppo) __________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________________________il______________________ 

residente a ________________________________________ in via_________________________________________,civico ____ 

recapito telefonico_______________________email____________________________________________ 

genitore/genitore affidatario/esercente la responsabilità genitoriale di _______________________________________________ 

frequentante/i la Scuola dell’Infanzia “Giacomo Leopardi” nella classe ___la Scuola Primaria “Giacomo Leopardi” nella classe ___ 

ex genitore dell’alunno o ex alunno _______________________________________________________________________ 

iscritto alla Scuola dell’Infanzia “Giacomo Leopardi” nella classe ______alla Scuola Primaria “Giacomo Leopardi” nella classe 

______ negli anni scolastici _________ / _________ 
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Partecipanti al Gruppo (max 10) 

NOMINATIVO LUOGO/DATA NASCITA NOME DEL/I FIGLIO/I CLASSE/I FREQUENTATA/E RECAPITI TEL. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
CHIEDE DI PARTECIPARE AL PRESENTE BANDO FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DI UNA PENSILINA “DAI SPAZIO ALLE IDEE. 
PROGETTA LA NUOVA PENSILINA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA GIACOMO LEOPARDI” 
 

A tal fine si allegano: 

• Copia digitale in PDF della relazione descrittiva del progetto; 

• Copia digitale in PDF di una o più tavole in formato A3 con pianta, prospetti, sezioni e viste assonometriche/prospettiche. 

 

NB: I concorrenti dovranno far pervenire i propri elaborati via email all’indirizzo noidellaleopardi@gmail.com, entro e non oltre il 15/04/2021. La mail dovrà avere 
come oggetto: Concorso "DAI SPAZIO ALLE IDEE. PROGETTA LA NUOVA PENSILINA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA GIACOMO LEOPARDI”. 

 

MODULO di CESSIONE DEL COPYRIGHT 

(compilazione obbligatoria in qualità di singolo o da parte del referente di un gruppo, a nome di tutto il gruppo) 

 

Io sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
dichiaro che quanto da me presentato è opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità. Autorizzo l’uti lizzo della proposta presentata 
per finalità rappresentative, espositive ed editoriali dell'Associazione organizzatrice il concorso " DAI SPAZIO ALLE IDEE. PROGETTA LA NUOVA 
PENSILINA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA GIACOMO LEOPARDI”. 
 
Mi impegno a cedere irrevocabilmente all’Associazione NOI della Leopardi tutti i diritti esclusivi di utilizzazione del progetto con l’autorizzazione 
esclusiva ed illimitata a sfruttarne i diritti, nonché a esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in tutto il mondo. 
 
Mi impegno altresì a riconoscere che non vi è remunerazione alcuna per la proposta presentata e dichiaro che non presenterò alcuna richiesta 
per ottenere qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento della realizzazione da me presentata sia nel caso essa risultasse vincitrice, che nel caso 
in cui non fosse destinataria di premio. 
 
Concedo pertanto all’Associazione organizzatrice il consenso incondizionato per lo sfruttamento, la riproduzione e l’utilizzo della proposta in 
qualsiasi luogo e forma, compresa la riproduzione mediante mezzi elettronici, e su qualunque prodotto sia ritenuto opportuno per la visibilità 
della propria attività istituzionale, associativa e promozionale. 
 

 

Data___________________________                          Firma _________________________________________ 

 
L’Associazione NOI DELLA LEOPARDI dichiara - in adempimento alle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei 
dati UE 2016/679 - che i dati sopra forniti sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente 
per tale scopo. 
 

Firma ____________________________________ 
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