PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento XIV “Governo della mobilità e Sicurezza Stradale”
Servizio 3 “Pianificazione dei sistemi di mobilità e trasporto pubblico”

AVVISO PUBBLICO
CONCORSO WRITERS “STREETSAFE”
Articolo 1
Oggetto del concorso
La Provincia di Roma ha individuato, nella realizzazione di un concorso rivolto agli alunni degli Istituti di
scuola media superiore del territorio provinciale, lo strumento per promuovere e divulgare la cultura della
sicurezza stradale tra i giovani. Il concorso prevede l’ideazione e la successiva realizzazione di alcuni
“graffiti” aventi la caratteristica di veicolare, in modo efficace, un messaggio che evidenzi i corretti
comportamenti da attuare da parte di tutti gli “utenti” delle strade (automobilisti, ciclisti, pedoni ecc) al
fine di perseguire un sempre maggiore livello di sicurezza stradale. Il concorso ha, inoltre, l’intento di dare
spazio alla creatività dei ragazzi e valorizzare il graffito come forma comunicativa delle giovani generazioni.
Articolo 2
Criteri di ammissione
Possono partecipare gli alunni degli Istituti di scuola media superiore del territorio provinciale, compilando
la domanda di adesione allegata al presente Avviso e in caso di minore d’età la liberatoria a firma del
genitore o del tutore.
Articolo 3
Caratteristiche del graffito
Il bozzetto originale, corredato di titolo, dovrà rispettare in scala le misure reali della superficie da
“graffitare” pari a m. 3 in altezza per una base di m. 4, corrispondente ad una porzione di muro di un
parcheggio di scambio di proprietà della Provincia di Roma.
I bozzetti potranno essere presentati su carta formato A3 o A4, la tecnica di realizzazione è libera e
potranno essere realizzati a olio, pastello, tempera, acquerello, acrilico e tecnica mista, spray, collage, ecc.
I bozzetti delle opere dovranno riportare, scritti sul retro, il nome dell’autore, e il titolo con relativa firma.
Articolo 4
Trasmissione degli elaborati
Gli elaborati, contenuti in un plico chiuso, dovranno pervenire, con qualsiasi mezzo, presso la Provincia di
Roma - Dipartimento XIV Servizio 3 Pianificazione dei sistemi di mobilità e trasporto pubblico, Via Luigi
Pianciani 22, 00185 Roma entro le ore 12,00 del 17 maggio 2010.
Non saranno presi in considerazione i plichi consegnati a mano presso l’Ufficio indicato dopo tale termine
o che riportino timbro postale o di agenzia di recapito con data successiva al termine stesso.
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Il plico dovrà riportare, sull’involucro esterno, la dicitura: Concorso Writers “Streetsafe ”, con l’indicazione
del nome, cognome ed indirizzo del partecipante.
Lo stesso plico dovrà contenere la seguente documentazione:
-

copia firmata della domanda di adesione debitamente compilata e della liberatoria in caso di minore
d’età;
copia del documento d’identità del partecipante o, nel caso di minorenne, copia del documento
d’identità del genitore/tutore;
elaborato grafico eseguito secondo le caratteristiche indicate all’articolo 3.
Articolo 5
Criteri di valutazione

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione dei bozzetti, una Commissione nominata dal
Dirigente del Servizio competente e formata da esperti di settore, procederà alla selezione delle bozze
pervenute, formulando una graduatoria.
I primi quattro bozzetti classificati, verranno realizzati sul muro di un parcheggio di scambio di proprietà
della Provincia di Roma, mentre, i migliori non vincitori, verranno poi realizzati su apposite strutture
amovibili. L’Amministrazione fornirà il materiale necessario per la realizzazione dei suddetti graffiti.
I quattro graffiti, realizzati sui muri, verranno ulteriormente valutati dalla citata Commissione che stilerà la
classifica finale sulla quale si procederà all’assegnazione dei premi di cui al successivo art. 6.
La Commissione esprimerà la propria valutazione in trentesimi: il punteggio complessivo sarà determinato
dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri:
Criteri
Efficacia del messaggio
Originalità
Tecnica di rappresentazione

Punteggio max
Fino a 15 punti
Fino a 10 punti
Fino a 5 punti

L’esito del concorso verrà pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Roma e la
premiazione sarà effettuata nel corso di un’apposita manifestazione organizzata presso la sede della
Provincia di Roma di Palazzo Valentini. La presentazione del bozzetto, costituisce implicita accettazione
delle norme contenute nel presente Avviso.
Articolo 6
Assegnazione dei premi
Ai primi quattro classificati verranno assegnati i seguenti premi:
-

1° premio, viaggio di una settimana a New York per due persone;
2° premio, viaggio di tre giorni a Parigi per due persone
3° premio, viaggio di tre giorni a Parigi per due persone
4° premio, viaggio di tre giorni a Parigi per due persone.

I migliori bozzetti non vincitori verranno poi fatti realizzare dall’amministrazione provinciale, su apposite
strutture amovibili.
Inotre, i graffiti dei primi quattro classificati potranno essere pubblicati su quotidiani a carattere nazionale
e/o locale e i migliori bozzetti, potranno essere raccolti in una apposita pubblicazione, ovvero, essere
successivamente realizzati/utilizzati per la partecipazione ad eventi sulla sicurezza stradale organizzati dalla
Provincia di Roma.
In caso di giudizi ex aequo non potrà comunque essere superato il finanziamento complessivo disponibile,
e la Commissione potrà distribuire i premi diversamente tra i vincitori utilmente collocati in graduatoria.
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E’ comunque facoltà dell’Amministrazione provinciale, per sopraggiunte difficoltà ed impossibilità, variare
i premi previsti.
Articolo 7
Responsabilità ed accettazione
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità delle proprie bozze ed accettano
l’acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione degli stessi da parte della Provincia di Roma. Partecipando al
concorso, i partecipanti riconoscono esplicitamente che la Provincia di Roma viene liberata da qualsiasi
responsabilità derivante dagli elaborati inoltrati. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di
tutte le norme contenute nel presente Avviso.
Articolo 8
Pubblicazione
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet della Provincia di Roma
(http://www.provincia.roma.it/percorsitematici/trasporti).
Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso: Provincia di Roma - Dipartimento XIV – Servizio
3 - Pianificazione dei sistemi di mobilità e trasporto pubblico – Via Luigi Pianciani n. 22 – 00185 Roma –
telefono 06.67666465 – 6610 fax 06.67666542 e-mail: dipartimento14@provincia.roma.it .
Articolo 9
Norme finali
L’Amministrazione Provinciale di Roma non è responsabile di danneggiamenti e atti vandalici che
potrebbero verificarsi nel corso e/o per effetto della realizzazione delle opere.
Articolo 10
Norme per la tutela dei dati personali
Il d.lgs. n. 196 del 2003 disciplina il trattamento dei dati personali affinché lo stesso si svolga nel pieno
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. In
conformità alla citata normativa, il trattamento di cui trattasi sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, si comunica inoltre che:
- I dati forniti verranno trattati esclusivamente per la partecipazione al concorso writers “streetsafe”
e per l’effettuazione di eventuali rilevamenti a fini statistici o di qualità che verranno effettuati
mediante somministrazione di questionari a mezzo posta elettronica, all’indirizzo del richiedente
ovvero cartaceo;
- I dati conferiti sono strettamente necessari alla partecipazione al concorso e potranno costituire
oggetto di verifica ai sensi del DPR n. 445 del 2000;
- Il trattamento sarà effettuato, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione
dei dati personali, con le seguenti modalità: raccolta dei dati attraverso l’inoltro della domanda di
partecipazione al concorso. I dati sono custoditi su supporti informatici e cartacei per il tempo
necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati sono trattati ed, in ogni caso, per il tempo
strettamente necessario prescritto dalle leggi vigenti per la conservazione degli atti
dell’Amministrazione contenenti i dati stessi;
- Il titolare del trattamento è l’Amministrazione provinciale di Roma – via IV novembre, 119/A –
00187 Roma;
- Il Responsabile del trattamento, anche ai fini del riscontro in caso di esercizio, da parte di codesto
Ente, dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, è l’Arch. Manuela Manetti Dirigente del
Servizio 3 del Dipartimento XIV Governo della mobilità e sicurezza stradale della Provincia di
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-

Roma, con sede in Via Luigi Pianciani, 22 - 00185 Roma. Dei dati forniti verranno a conoscenza i
dipendenti del Servizio 3 Pianificazione dei sistemi di mobilità e trasporto pubblico e della Direzione del
Dipartimento XIV, all’uopo incaricati ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 196 del 2003. Presso il
Responsabile del trattamento è disponibile l’elenco aggiornato dei responsabili degli altri
trattamenti di competenza;
In ogni momento si ha il diritto, contattando il Responsabile del trattamento, di ottenere la
conferma o meno dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
richiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003). Ai
sensi del medesimo articolo, si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi al loro trattamento.
Il Dirigente
Arch. Manuela Manetti
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