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Cari Scout, 

durante il vostro sentiero o lungo la vostra strada vi sarà certamente capitato di fare una grande costru-

zione da campo o comunque di ricoprire posti d’azione indispensabili alla riuscita di una grande impresa! 

Ebbene, oggi è il giorno di “sporcarsi le mani” di mettersi in gioco di nuovo nell’essere “sempre pron-

ti”!  

L’Agesci Abruzzo ha bisogno delle capacità di tutti voi, dai fratellini più piccoli alla comunità R/S più gran-

di! Sono da pensare, studiare, progettare e realizzare delle importanti costruzioni all’interno della Base di 

Castel del Monte che da quest’anno sarà un rifugio per tutti e di noi tutti.  

L’invito che vi rivolgiamo è quello di dare il vostro memorabile contributo nell’ideazione del Logo e del 

nome della base, nella costruzione reale del nuovo alzabandiera e del nuovo portale, simboli, segni e co-

struzioni che caratterizzeranno la Base negli anni a venire.  

Vi esortiamo, dunque, a partecipare al concorso per la progettazione e la realizzazione del-

l’ALZABANDIERA, del PORTALE e per l’ideazione del nome e del LOGO della Base! 

Se sei sempre stato all’avanguardia nelle tecniche e nella pioneristica, se sei super creativo, se hai voglia 

di fare e di sognare, ecco la tua occasione!  

Per le indicazioni tecniche, trovate in allegato il Regolamento al Concorso, che vi spiegherà tutto, ma in 

caso di necessità, domande e curiosità, non esitate a contattarci! Quindi, maniche della camicia accorcia-

te e… al lavoro! 

Tutti i progetti saranno pubblicati sul sito web regionale ed i migliori saranno realizzati dagli stessi ideato-

ri! 

Forza, allora, che aspetti? Alla prossima riunione parlane anche tu con il tuo fratello scout per iniziare in-

sieme a lui questa grande avventura! 

Buona caccia, buona strada! 

I responsabili regionali 

Annamaria e Luigi      

Per ogni informazione aggiuntiva contattare l’incaricato regionale all’organizzazione per email 

irom@abruzzo.aggesci.it o al numero 3335493334
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CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE DEL NOME, DEL LOGO, DEL PORTALE E DELL’ALZABAN-
DIERA DELLA “BASE AGESCI ABRUZZO DI CASTEL DEL MONTE” 

REGOLAMENTO 

Art. 1 – Finalità 

Il presente concorso di idee è indetto dall’Associazione Agesci Abruzzo ed è rivolto a tutti i soci 

della regione Abruzzo che nel corrente anno sono censiti nella Branca L/C, E/G e alla comunità 

R/S.  

Il concorso è diviso in tre sezioni ed ha come finalità l’ideazione e la ricezione di proposte per 

la realizzazione di: 

▪ Sezione 1: logo e nome della base; 

▪ Sezione 2: alzabandiera; 

▪ Sezione 3: portale. 

Art. 2 – Partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita. Il concorso di idee è aperto a tutti i ragazzi regolar-

mente censiti nella Regione Abruzzo.  

La Branca L/C, parteciperà sola per la sezione 1, è ammesso l’invio di progetti realizzati da 

singolo Lupetto/Coccinella o in alternativa dall’intero Branco/Cerchio. 

Nelle sezioni 2 e 3, ogni Reparto/Squadriglia/comunità R/S, potrà inviare un solo progetto 

(esempio: 1 squadriglia = 1 progetto per logo o alzabandiera o portale). Se in un singolo re-

parto più squadriglie decidessero di partecipare, le stesse dovranno concorrere per differenti 

sezioni concorsuali (esempio: 3 squadriglie partecipanti = 1 progetto per logo, 1 progetto per 

alzabandiera, 1 progetto per portale). 

Art. 3 – Che cosa, come, perché? 

Per ogni singola sezione concorsuale e/o per ogni progetto sarà inviata una tavola in formato 

A3. Ciascuna tavola sarà composta orizzontalmente e montata su cartoncino rigido.  

Gli elaborati, dovranno essere redatti secondo le indicazioni di seguito descritte. 
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Art. 3.1 – LOGO E NOME DELLA BASE 

Le proposte inerenti il logo ed il nome della base (Sezione 1) dovranno contemplare le seguenti 

finalità: 

▪ Far risaltare le caratteristiche intrinseche del luogo  in quanto base scout immersa nella 

natura;  

▪ Sostenere e rafforzare le potenzialità della base, l’offerta culturale,educativa e turistica 

del territorio circostante; 

▪ Divulgare la conoscenza della base regionale anche fuori regione, attraverso un “mar-

chio” che sia riconoscibile e di facile divulgazione;  

ELABORATI RICHIESTI 

Una tavola in formato A3 che dovrà contenere il logo ed il nome della base disegnato a colori 

ed in bianco e nero; l’elaborato, inoltre, avrà lo scopo di presentare la “strategia” e le scelte 

effettuate nel percorso progettuale, descrivendo i punti di forza e le peculiarità della proposta 

presentata. La composizione della tavola sarà la seguente: 
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Art. 3.2 – ALZABANDIERA e PORTALE 

I progetti dell’alzabandiera (Sezione 2)e del portale (sezione 3) saranno redatti con la finalità 

della realizzazione dello stesso; da parte del vincitore; ogni singola squadriglia di reparto 

abruzzese, comunità R/S potrà presentare la sua proposta: con un progetto complessivo del-

l’alzabandiera e descrizione della tecnica di realizzazione con indicazione delle misure essenziali 

per un corretto dimensionamento. Il vincitore si impegna a realizzare concretamene la struttu-

ra con il materiale ed il supporto tecnico del Comitato Regionale 

ELABORATI RICHIESTI 

Due tavole in formato A3 (per ogni sezione concorsuale), e composte in maniera libera. Sarà 

comunque importante che gli elaborati descrivano nella maniera più efficace il progetto che si 

intende realizzare, le tecniche che si intendono utilizzare e le dimensioni dell’opera. Per questo 

motivo per ogni singolo elaborato dovrà essere rappresentata una scala metrica, una legenda 

dei materiali e la dimensione dell’opera in proporzione alla dimensione di un uomo. Le informa-

zioni che le tavole dovranno contenere saranno le seguenti: 

▪ progetto complessivo dell’opera da realizzare, comprensivo di pianta, prospetto, viste 

prospettiche, eventuali schizzi, il tutto con tecniche di rappresentazione a scelta;  

▪ elenco dettagliato degli elementi da utilizzare (pali, cordini, picchetti, ecc…);  

▪ Descrizione dell’opera e delle fasi di realizzazione della stessa. 

VINCOLI 

L’alzabandiera ed il portale dovranno essere progettati e saranno realizzati rispettando le se-

guenti prescrizioni: 

▪ Il numero di pali non potrà essere inferiore a 12 e non superiore a 100;  

▪ I pali da utilizzare sono delle dimensioni di 2, 3 e 4 metri;  

▪ Nel progetto si dovranno specificare le lunghezze dei pali stessi; 

▪ È vietato eseguire opere eccessivamente invasive sul terreno, per l’ancoraggio della 

struttura, ossia utilizzare cemento, malte ed altri prodotti impattanti. È possibile nel 
contempo eseguire buche per una lunghezza massima di 80 cm.  

▪ È possibile usare tavole di legno di congruo spessore per realizzare eventuali impalcati. 
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Art. 4 –CRITERI DI VALUTAZIONE 

Al fine della valutazione degli elaborati sono individuati dei criteri di giudizio costituiti dagli 

elementi sotto indicati:  

▪ Originalità 

▪ Adeguatezza e riconoscibilità, ovvero capacità di rappresentare la base ed essere facil-

mente riconosciuta come opera scout 

▪ Semplicità 

▪ Completezza formale 

La graduatoria finale di merito sarà stilata mettendo in ordine sequenziale i progetti secondo il 

punteggio raggiunto, ad insindacabile giudizio del Comitato Regionale. 

Art. 5 – PREMI 

Per ogni sezione concorsuale, al vincitore sarà corrisposto un premio, e nello specifico: 

SEZIONE 1, logo e nome della base:  

▪ Buono da spendere presso la cooperativa L’ORSO di euro 400. 

SEZIONE 2, alzabandiera: 

▪ Realizzazione del progetto presentato a spese dell’Agesci Abruzzo; 

▪ Buono da spendere presso la cooperativa L’ORSO di euro 800. 

SEZIONE 3, portale: 

▪ Realizzazione del progetto presentato a spese dell’Agesci Abruzzo; 

▪ Buono da spendere presso la cooperativa L’ORSO di euro 800. 

Art. 6– MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONSEGNA DEL PROGETTO 

Le proposte devono essere presentate, per ogni singola sezione del bando, in un plico chiuso, 

sigillato e non trasparente riportante la dicitura “CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE DEL 
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NOME, DEL LOGO, DEL PORTALE E DELL’ALZABANDIERA DELLA BASE AGESCI ABRUZZO DI 

CASTEL DEL MONTE”. All’interno del plico saranno inserite: 

▪ la domanda di partecipazione al concorso (allegato 1); 

▪ gli elaborati richiesti per la sezione concorsuale alla quale si vuole partecipare. 

La consegna avverrà attraverso la spedizione del plico e/o anche attraverso la consegna a 

mano dello stesso alla Segreteria Agesci della Regione Abruzzo entro le ore 19:00 del giorno 

31/05/16. 

Art. 7- ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO 

La partecipazione al concorso in ogni sua singola sezione implica la conoscenza e l’incondizio-

nata adesione ed accettazione di tutte le clausole contenute nel presente bando. 

Art. 8- INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Tutte le informazioni o chiarimenti dovranno pervenire, esclusivamente tramite e-mail, entro 

un termine massimo di 10 giorni antecedenti la data di scadenza della presentazione degli ela-

borati. Sul sito dell’Agesci Abruzzo saranno pubblicate le risposte alle richieste di chiarimento 

pervenute entro i termini e le modalità descritte. 

Luogo e data 03 Aprile 2016  

                                                                                  I Responsabili Regionali 

            Annamaria e Luigi  

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:  

Allegato 1: domanda di partecipazione
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Fac-simile DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  AL CONCORSO.  

Spettabile  
Comitato Regionale Agesci Abruzzo 
Via Luigi Polacchi, 19   
65129 Pescara 
          

Oggetto: concorso di idee per l’ideazione del nome, del logo, del portale e dell’alzabandiera 
della “base Agesci Abruzzo di Castel Del Monte”. 

Il sottoscritto……………..in qualità di Capo Gruppo del gruppo Scout…….. 

CHIEDE 

Che …....(braca)  (nome)…………partecipi al concorso in oggetto , e nello specifico a …(specificare sezione)…. 

SI DICHIARA CHE  

Gli elaborati sono stati predisposti ed inviati secondo le modalità dell’ Art. 6 del Regolamento 
del concorso  

  

Lì …………………… 

    
        Firma 

      _____________________________ 


