
 

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  
"Pile della Legna" — Anno 2021 

 

Art. 1 Oggetto del Concorso. 

La Fondazione Albosaggia, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, promuove un concorso a 
tema libero di allestimento di cataste di legna prospicienti strade pubbliche del Comune di Albosaggia. 

Art. 2 Obiettivi del concorso 

Gli obiettivi del concorso si sostanziano essenzialmente in 
1. promuovere i valori ambientali e la cultura del bosco come elemento di cui prendersi cura; 
2. creare occasioni di incontro e socializzazione tra i cittadini per sviluppare il sentimento di comunità e 

condivisione degli spazi con tutta la cittadinanza; 
3. rendere più bello, gradevole ed ospitale il nostro paese attraverso l'utilizzo della legna con possibile 

aggiunta di fiori, attrezzi o strumenti di un tempo, in grado di trasformare la scorcio di una via, una piccola 
finestra, una piazza; 

4. testimoniare l'affetto dei cittadini verso il proprio paese, nonché un segno di amicizia rivolto ad altri cittadini 
e ospiti del nostro paese; 

5. valorizzare e migliorare l'attrattività del comune di Albosaggia. 

Art. 3 Destinatari 

 
Il concorso riguarda tutti gli abitanti ed operatori del Comune di Albosaggia che abbelliscono parti esterne della 
propria abitazione o del proprio esercizio secondo criteri valutativi stabiliti nel presente bando. 
 

Art. 4 Composizione della Commissione giudicatrice e modalità operative  
 

La Commissione giudicatrice sarà composta da n° 05 membri di cui: 

- un rappresentante dell'Amministrazione Comunale; 
- un rappresentante della Fondazione Albosaggia; 
- un rappresentante della Associazione Intagliatori; 
- un rappresentante del gruppo Dialetto di Albosaggia; 
- un rappresentante della Polisportiva Albosaggia. 

La Commissione sarà assistita da un Segretario, che fungerà da verbalizzante e non avrà diritto di voto. Le decisioni 
della Commissione sono assunte a maggioranza dei componenti e dovranno tenere conto anche delle votazioni della 
giuria popolare che avverrà tramite form online durante i giorni della manifestazione “Il Paese delle Storie”. 
La decisione della Commissione giudicatrice ha carattere vincolante e sarà inappellabile. 
 
Nessun iscritto al concorso potrà far parte della commissione esaminatrice. 

 

Art. 5 Periodo di riferimento 



Il periodo di riferimento per la valutazione, andrà dal 20/05/2021 al 20/06/2021. 

Un fotografo incaricato dalla Fondazione Albosaggia fotograferà a maggio tutti i siti iscritti e contraddistinti dal 
cartello numerato. 

Art. 6 Partecipazione al concorso 

Possono partecipare al concorso tutti gli abitanti ed operatori del Comune di Albosaggia mediante iscrizione da 
compiersi nel periodo compreso tra il 05 maggio ed il 21 maggio 2021, utilizzando un apposito modulo 
disponibile presso: 

- la biblioteca comunale; 
- sul sito internet della Fondazione di Albosaggia www.fondazionealbosaggia.it 
-  gli uffici amministrativi del Comune di Albosaggia;  

La partecipazione al concorso è gratuita e le spese relative all'allestimento sono a carico dei partecipanti. 
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere recapitati entro VENERDI 21 MAGGIO 2021 ORE 12 a mezzo 
email (info@fondazionealbosaggia.it) o a mano (Biblioteca comunale di Albosaggia). 
Le cataste di legna dovranno essere pronte per foto/video entro il 23 MAGGIO 2021.  
 

 
Art. 7 Svolgimento del concorso e scelta del vincitore 

 
Dopo il 21 giugno 2021 la commissione giudicatrice, di cui all'art. 4, si riunirà e stilerà una graduatoria. 
Provvederà alla identificazione dei primi tre attraverso un sopralluogo, valutando secondo la seguente tabella per 
l'attribuzione dei punteggi. 
Punteggio massimo attribuibile: 100 punti. 

"Cataste di legna" 

A B C D 
Parametri di valutazione Coefficienti Valore  

attribuito 
Sommatoria 

Complessità della struttura Da 0 a 4 8 B x C 

Armonia d'inserimento nello spazio abitativo Da 0 a 4 7 B x C 

Varietà dei materiali utilizzati Da 0 a 4 5 B x C 

Originalità dell'allestimento Da 0 a 4 5 B x C 

Media voto giuria popolare Da 0 a 4 5 B x C 

 Punteggio complessivo attribuito Somma D 
 
Dove i coefficienti della colonna B che vanno da 0 a 4 si devono intendere nel seguente modo: 

— Coefficiente  0 = insufficiente                         — Coefficiente  3 = ottimo 
— Coefficiente  1 = sufficiente  — Coefficiente 4 = eccellente 
— Coefficiente 2 = buono 

Nella colonna "C" è riportato il peso attribuito ai parametri di valutazione di cui alla colonna A. La Commissione 
attribuirà, collegialmente e a maggioranza, un proprio punteggio a ciascun concorrente per ognuno degli elementi 
di valutazione espressi nella colonna A. 
La sommatoria dei punteggi parziali contenuti nella colonna "D" fornirà il totale del punteggio assegnato al 
concorrente e determinerà la graduatoria dei primi tre. 
Il giudizio della Commissione Giudicatrice è inappellabile. 

 



Art. 8 Premiazione 

L'approvazione definitiva della graduatoria avverrà con verbale redatto dal segretario della commissione nel quale 
si evidenzieranno le risultanti dei punteggi attribuiti. 
Verranno premiati i primi tre classificati.  
L'esito del concorso sarà ufficializzato attraverso avviso pubblico sul sito internet della Fondazione Albosaggia. 
La premiazione avverrà entro fine giugno 2021.  
Il primo classificato riceverà il “Trofeo delle Cataste della Legna” che dovrà essere restituito a maggio 2022 in modo 
da poter essere consegnato al vincitore della prossima edizione, un libro e una “basla” con prodotti locali.  
Il secondo e terzo classificato riceveranno un libro e un cesto di prodotti locali. 
Per tutti gli altri partecipanti un dono solidale consegnato direttamente da ragazzi di Spah.  

Art. 9 Menzioni 

Contestualmente o successivamente alla premiazione del concorso, la Fondazione Albosaggia, in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale, si riserva la facoltà di pubblicare le foto delle cataste di legna sul proprio sito internet 
e canali social. 

Art. 10 Condizioni e trattamento dei dati personali 

A sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 19E/2003 il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza e nella 
piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente bando. 

Art. 11 Controversie 

La partecipazione al presente concorso implica, da parte di ogni concorrente, l'accettazione incondizionata di tutte 
le norme del bando di concorso. 
La Commissione Giudicatrice ha titolo a risolvere ogni controversia. 


