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     REGOLAMENTO N.5 
Progettazione Partecipata “Ostia Skate in Progress”  

 
Premesso che: 

 

- l’Amministrazione Comunale ha intenzione di realizzare uno Skate Park all’interno del 
territorio del Municipio Roma X; 

- è in corso l’indagine per l’individuazione del sito sul quale collocare la struttura; 

- il progetto sarà oggetto di un concorso di progettazione aperto ai professionisti abilitati in 
collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC - Pianificatori Paesaggisti e Conservatori - 
di Roma e Provincia; 

- nei documenti preparatori del concorso dovrà essere presente la documentazione relativa 
ad un processo di progettazione partecipata; 

- l’amministrazione ritiene opportuno riservare il processo di partecipazione agli studenti 
delle Scuole Superiori del Municipio Roma X 

 
Il Municipio Roma X bandisce la seguente procedura  di progettazione partecipata: 

 
Art. 1 
Il Contributo è aperto a tutti gli studenti degli Istituti Superiori del Municipio Roma X. In caso di 
partecipazione di studenti minorenni è richiesta, da parte della famiglia, l'autorizzazione scritta 
alla partecipazione al bando come da Modulo d’Iscrizione ed Autocertificazione del presente 
Bando (Allegato 5). 
 
Art.2 
Il tema proposto è l’individuazione dello Skate Park “ideale” a partire dalla scelta di forme e 
materiali fino alla previsione dei servizi collaterali necessari per la sua corretta fruizione. 
 
Art.3 
Il progetto, presentato con un massimo di 2 cartelle in A3 (in formato cartaceo e digitale) dovrà 
contenere testo, disegni e immagini capaci di rappresentare in modo adeguato il tuo Skate 
Park “ideale”. 
 
Art.4 
La partecipazione è gratuita e le opere presentate non verranno restituite. 
 
Art.5 
Ogni singolo partecipante, o gruppo di lavoro, potrà presentare un solo progetto e l’elaborato 
dovrà essere inviato sia in formato cartaceo che su idoneo supporto digitale (es. attraverso 
CD/DVD non riscrivibile). Il progetto dovrà essere corredato da data di produzione e nome 
dell’autore/degli autori. 
 
Ogni partecipante (singolo o gruppo)  dovrà inviare: 
- un elaborato cartaceo composto da un massimo di 2 cartelle in A3 con testo, disegni e 

immagini esplicative riprodotte in PDF su idoneo formato digitale (es. attraverso un CD/DVD 
non riscrivibile); 
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- il Modulo d’Iscrizione ed Autocertificazione (in caso di gruppo, uno per ciascun componente) 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dallo studente maggiorenne o, in caso di studente 
minorenne, da un genitore o di chi ne fa le veci (Allegato 5); 

 
La documentazione dovrà essere racchiusa in un plico debitamente sigillato con nastro 

adesivo e recapitato al Municipio Roma X – Ufficio Protocollo – Piazza della Stazione Vecchia 

n. 26 – 00122 Roma entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14.04.2017  secondo le 

seguenti modalità : mediante servizio postale, a mezzo agenzia di recapito, o a mano 

rispettando i seguenti orari di ufficio: lun.-mer.-ven. 8:30/12:00, mar. - gio. 8:30/12:00 e 14.30-16.30. 

Il Plico sigillato dovrà  recare la seguente  intestazione e dicitura:  

PROGETTAZIONE PARTECIPATA “Ostia Skate in Progress”  

Municipio Roma X  

Direzione Socio Educativa  

Ufficio Cultura   

V.le del Lido n.6  

00122 Roma 

 
Art. 6 
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande di partecipazione al bando: 

- pervenute dopo il termine di scadenza ossia il 14.04.2017 alle ore12:00; 

- prive del progetto in formato cartaceo e in formato digitale come riportato nell’art. 5 del 
presente Regolamento; 

- prive del Modulo d’Iscrizione ed Autocertificazione (Allegato 5)  -  in caso di gruppo uno per 
ciascun componente; 

- contenenti il Modulo d’Iscrizione ed Autocertificazione (Allegato 5) non firmato dallo 
studente maggiorenne o dal genitore o da chi ne fa le veci -  in caso di gruppo uno per 
ciascun componente; 

- inviate con formati e modalità diverse da quelle indicate nel presente bando. 
 
Art. 7 
I progetti pervenuti saranno esaminati da un gruppo di lavoro interno all’amministrazione. 
  
Art.8  
Le proposte costituiranno parte integrante del Documento della Partecipazione preliminare al 
progetto vero e proprio dello Skate Park 
  
Art.9 
Tutti i progetti inviati potranno essere liberamente utilizzati – esclusa ogni finalità di lucro – dal 

Municipio Roma X, senza limiti di tempo per la produzione di materiale informativo ed 

editoriale e per la promozione delle iniziative istituzionali proprie o di enti terzi e, in generale, 

per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. L’autore verrà riconosciuto come tale 

secondo le forme d’uso utilizzate nella prassi corrente. 

I suddetti utilizzi da parte del Municipio Roma X saranno del tutto liberi e discrezionali e 
l’autore non potrà esigere alcun compenso od avanzare qualsiasi altra pretesa. 
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Art. 10 
Il Municipio Roma X non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale perdita e/o 
danneggiamento del materiale durante il trasporto e/o eventuali smarrimenti o disguidi che 
dovessero verificarsi durante la visione del materiale ricevuto. 
 
Art.11  
Data e luogo della presentazione delle proposte verranno comunicate successivamente. 
 
Art.12  
I dati personali saranno utilizzati nel rispetto del D.lgs. n.196/2003 Codice in materia di 
protezione dei dati personali. 
 
Art.13  
La partecipazione al progetto implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente 
Regolamento. Il Municipio Roma X si riserva di decidere su quanto non previsto dal 
Regolamento. 
 
Per info:  
Concorso di Progettazione Partecipazione “Ostia Skate in Progress” Municipio Roma X – 
Ufficio Cultura – Viale del Lido, 6 – tel. 06.69613648/1/0. 

 
 
 

Il Direttore di Direzione 
Gabriella Saracino 
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Allegato 5 
 

MODULO DI ISCRIZIONE ED AUTOCERTIFICAZIONE 

Progettazione partecipata “Ostia Skate in Progress” 

 

 

Dati dello studente partecipante. Nel caso della partecipazione di un gruppo di lavoro, si richiede di 

compilare il presente modulo uno per ciascun componente. 

 

Nome  

Cognome  

Ist. Superiore  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Residenza  

Domicilio  

Città  

Cap  

Telefono  

Cellulare  

e-mail  

Doc. tipo e numero  

 

Se maggiorenne: 

con l’apposizione della propria firma in calce al presente modulo sotto la propria responsabilità e ai 

sensi e per gli effetti del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445: 

- chiedo di partecipare alla progettazione partecipata “Ostia Skate in Progress”; 

- dichiaro di essere l’unico e l’esclusivo autore del progetto inviato. In caso di partecipazione in gruppo 
dichiaro di essere l’unico e l’esclusivo autore del progetto insieme a 
……………..………………………………………………………………………………………………….…..; 

- dichiaro che il progetto potrà essere liberamente utilizzato – esclusa ogni finalità di lucro – dal 
Municipio Roma X, senza limiti di tempo per la produzione di materiale informativo ed editoriale e per 
la promozione delle iniziative istituzionali proprie o di enti terzi e, in generale, per il perseguimento dei 
propri scopi istituzionali; 

- attesto l’esattezza delle informazioni fornite; 

- accetto in tutte le sue parti il Regolamento della presente progettazione partecipata “Ostia Skate in 
Progress”; 

- rilascio piena liberatoria per l’uso dell’elaborato inviato, senza limite di tempo, e senza esigere alcun 
tipo di compenso o avanzare qualsiasi altra pretesa, assumendone la responsabilità per i contenuti; 

- autorizzo il Municipio Roma X ad utilizzare i dati contenuti nella domanda di partecipazione al 
Concorso di progettazione partecipata “Ostia Skate in Progress” esclusivamente nell’ambito e per fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

Data____________________                           Firma________________________________ 
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Se minorenne: 

 

con l’apposizione della propria firma in calce al presente modulo sotto la propria responsabilità e ai 

sensi e per gli effetti del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445: 

 

Il sottoscritto _______________________ nato/a il _________________ a ______________ 

prov._______________________ residente in Via  _________________________________ 

Tel./Cell._______________ indirizzo e-mail _______________________________________________ 

madre/padre/tutore ecc. (indicare il titolo posseduto) ________________________________________ 

Doc. tipo e numero__________________________________________________________________ 

 

- autorizzo (nome e cognome dello studente minorenne) ____________________________________ 

a partecipare alla progettazione partecipata “Ostia Skate in Progress”; 

- dichiaro che (nome e cognome dello studente minorenne) _________________________________ 

è l’unico e l’esclusivo autore del progetto inviato. In caso di partecipazione in gruppo dichiaro che 

(nome e cognome dello studente minorenne) ___________________________________________ 

è l’unico e l’esclusivo autore del progetto insieme a 

……………..………………………………………………………………………………...……………………; 

- dichiaro che il progetto potrà essere liberamente utilizzato – esclusa ogni finalità di lucro – dal 

Municipio Roma X, senza limiti di tempo per la produzione di materiale informativo ed editoriale e per 

la promozione delle iniziative istituzionali proprie o di enti terzi e, in generale, per il perseguimento dei 

propri scopi istituzionali; 

- attesto l’esattezza delle informazioni fornite; 

- accetto in tutte le sue parti il Regolamento della presente progettazione partecipata “Ostia Skate in 

Progress” chiedendo che (nome e cognome dello studente minorenne) 

__________________________________  possa parteciparvi; 

- rilascio piena liberatoria per l’uso dell’elaborato inviato, senza limite di tempo, e senza esigere alcun 

tipo di compenso o avanzare qualsiasi altra pretesa, assumendone la responsabilità per i contenuti; 

- autorizzo il Municipio Roma X ad utilizzare i dati contenuti nella domanda di partecipazione alla 

progettazione partecipata “Ostia Skate in Progress” esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali 

propri della Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. 

 

 

 

 

 

Data____________________                                           Firma________________________________ 


