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 “ Senza Cultura e la relativa libertà che ne deriva, la società, anche se fosse 

perfetta, sarebbe una giungla. Ecco Perché ogni autentica creazione è in realtà un 

regalo per il futuro” (Albert Camus) 

 

 Nell’immagine collettiva consolidata della società Montecorvinese il termine “La 

Colonnina”, e l’oggetto stesso, richiama uno specifico luogo ed allo stesso tempo un 

particolare contesto.  

La “Colonnina”, elemento meramente funzionale, spartitraffico e rotatoria di un 

incrocio di strade, ha assunto, nel tempo, un ruolo caratterizzante e fortemente 

identificativo del luogo e della nostra città, anche di riferimento toponomastico ed 

accesso al centro storico ed amministrativo.  

Appare quindi opportuno accentuare e valorizzare tale carattere mediante la 

realizzazione di un elemento artistico – scultoreo il quale, assolvendo comunque al 

proprio ruolo funzionale di rotatoria stradale, sostituisca l’elemento attualmente 

esistente.  

In questa prospettiva il Comitato Cittadino di Montecorvino Rovella , intende 

promuovere  un concorso di idee finalizzato alla individuazione di proposte creative per 

la realizzazione di un elemento artistico costituente la nuova “Colonnina”, da sottoporre, 

successivamente, all’attenzione dell’amministrazione Comunale.  

Il concorso richiede la ideazione di un elemento di tipo lineare a sviluppo 

prevalentemente verticale, informato ad un carattere geometrico moderno ed allo stesso 

tempo sobrio, integrato con elementi di luce ed opportuni cromatismi, adeguato al 

contesto del luogo e capace di assumere il ruolo di icona per la riconoscibilità di 

Montecorvino Rovella. 

L’elemento oggetto del concorso dovrà essere concepito nel pieno rispetto del 

carattere funzionale al quale assolve, in ordine all’ingombro, alla visibilità e quant’altro 

opportuno in ottemperanza alle prescrizioni vigenti in materia di viabilità.  

I concorrenti hanno piena libertà di espressione, possono rappresentare le 

proprie idee avvalendosi di qualsiasi tecnica grafica (schizzi, disegni geometrici, collage 

ecc.) senza alcuna preclusione alle tecniche informatiche. 
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DISCIPLINARE DEL CONCORSO 
 
Soggetto promotore 

Il soggetto promotore del concorso di idee denominato “La Colonnina”, è il 
Comitato Cittadino di Montecorvino Rovella , con sede in Via Canala 7 - 84096 
Montecorvino Rovella (SA).  

Contatti:  
• e-mail: comitatorovella@libero.it  
• sito internet di riferimento: www.portalecittadino.it  

Il concorso di idee di cui al presente disciplinare è istituito nell’ambito delle finalità 
del predetto soggetto promotore, come individuate con il suo atto costitutivo, che 
attengono, tra l’altro, alla valorizzazione territoriale; pertanto il concorso non ha alcuno 
scopo di lucro e non presuppone alcun beneficio o acquisizione da parte dei concorrenti 
se non l'acquisizione del premio quale elemento simbolico di riconoscimento dell’operato 
profuso dal concorrente vincitore. 

Tutte le determinazioni espresse dal soggetto promotore in ordine al presente 
concorso sono insindacabili ed inoppugnabili, pertanto i partecipanti al concorso, con 
l’invio della documentazione richiesta, dichiarano implicitamente di accettarne tutte le 
clausole. 
 
Oggetto del concorso di idee 

Il presente concorso di idee denominato “La Colonnina”, relativo alla 
realizzazione della nuova “Colonnina”, rotatoria in corrispondenza dalla connessione 
delle strade: Via Cavour, C.so Umberto I e SP28b del comune di Montecorvino Rovella 
(SA)”, è finalizzato alla valutazione della migliore proposta in grado di riconfigurare un 
luogo simbolo, con la sua storia, con i suoi valori, e la sua funzione. 

 
Soggetti partecipanti 

Il concorso è rivolto a tutte le persone che vorranno partecipare, con particolare 
riguardo agli alunni delle scuole medie e superiori. 

 
Presentazione domanda di adesione 

Tutti i partecipanti dovranno far pervenire la loro proposta di idea, entro e non 
oltre il 31 gennaio 2013 mediante email a comitatorovella@libero.it (formati: word, 
autocad, pdf, jpg), oppure in formato cartaceo, in busta chiusa,  a mezzo posta ordinaria 
all’indirizzo dell’organismo promotore. Sulla busta dovrà essere indicato “Concorso di 
idee La Colonnina” 

La proposta deve essere redatta su un foglio A4 ad una sola facciata sul quale 
dovranno essere riportati, in composizione libera.  
- Dati anagrafici del partecipante, residenza, contatti telefonici e di posta 

elettronica. Nel caso di studenti delle scuole medie e superiori dovranno indicare 
anche la classe e la scuola di frequenza (scritti anche a mano libera). 

- Chiara e sintetica descrizione dell’elemento ideato dei principi concettuali 
ispiratori, dei materiali luci, cromatismi e quant’altro necessario (scritti anche a 
mano libera). 
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- Rappresentazione dell’idea, è ammesso l’utilizzo di qualsiasi tecnica grafica, 
(schizzi, disegni geometrici, collage ecc.) senza alcuna preclusione alle tecniche 
informatiche.  

 
Cause di esclusione dal concorso 

Saranno escluse dal concorso le proposte che; 
- Non saranno pervenute nei termini prescritti; 
- Non contenga gli elaborati richiesti; 
- Non contengano i dati del concorrente: Nome Cognome, residenza, mail… 
- Non si attengano ai contenuti esposti nel presente concorso  
 

Valutazione delle idee  
Il Comitato promotore, ricorrendone le condizioni, si impegnerà ad organizzare 

una esposizione pubblica di tutte le idee pervenute nella quale sarà posta a votazione la 
migliore proposta ideativa.  

La determinazione del vincitore del concorso, sarà effettuata dalla commissione 
di valutazione composta dagli organi del direttivo del Comitato Cittadino di Montecorvino 
Rovella, la quale terrà conto degli esiti della votazione pubblica effettuata.  

 
Esito del concorso 

Il concorso si concluderà con la individuazione della migliore proposta ideativa da 
parte del direttivo del Comitato.  

Sarà individuato un solo vincitore, al quale sarà assegnato un premio consistente 
in una  MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE (o equivalente al budget messo a 
disposizione del Comitato Cittadino per questo bando); 

 
Gestione dati personali 

I concorrenti, partecipando al concorso, accettano tutto quanto contenuto nel 
presente disciplinare, autorizzano il soggetto promotore al trattamento dei dati personali, 
che ai sensi nelle normative vigenti, verranno acquisiti e trattati mediante l’utilizzo di una 
banca dati informatizzata esclusivamente per finalità connesse ai progetti e alle iniziative 
del Comitato Cittadino di Montecorvino Rovella. 
 

Montecorvino Rovella il: 03 novembre 2012 
 
 

Comitato Cittadino di Montecorvino Rovella 
Presidente: Gennaro Mauro 

 

 

 


