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Allegato: Linee guida per la creazione delle soluzioni concettuali dello stemma e della bandiera del
Comune di Ancarano, criteri di riferimento per la scelta delle soluzioni concettuali e le direttive per
la votazione dei cittadini.
1. LINEE GUIDA PER LA CREAZIONE
La scelta del nuovo stemma e della bandiera, è un’occasione per il Comune di Ancarano, di
presentarsi come un comune costiero, mediterraneo, rispettoso dell’ambiente e incline alla
sostenibilità, rappresentato dal patrimonio naturale e culturale e da una cultura aperta.
Le linee guida per la creazione dello stemma, includono i monumenti naturali e culturali che si
trovano nel territorio comunale e che elencheremo di seguito. Possono servire da spunto, anche
la storia e le attività che si svolgono sul territorio del comune.
Sul territorio del Comune di Ancarano, secondo il registro degli immobili del patrimonio
culturale, sono registrati 25 monumenti di questo tipo. Questi tra l’altro, includono il paesaggio
culturale protetto (zona di Punta Grossa con la scogliera e la costa, la bonifica di Ancarano), il
patrimonio archeologico (ritrovamenti di epoca romana nelle zone di S. Caterina, del golfo di S.
Bartolomeo, di Punta Grossa, dell’Hotel Adria, di Valdoltra, dell’ospedale internistico e nella
zona della bonifica di Ancarano), il patrimonio edilizio sacrale-profano (monastero benedettino
S. Nicolò) e il patrimonio edilizio profano (unica fattoria antica preservata sulla costa slovena,
situata in Strada dell’Adriatico 33). Sotto la tutela di Nature 2000, rete europea delle zone
peculiari protette, oltre alla zona di Punta Grossa, è salvaguardata anche la zona di S. Nicolò. La
scogliera di Punta Grossa, compresi i 200m di fascia di mare costiero, sono tutelati come
monumento naturale.
Le linee guida non rappresentano delle direttive alle quali è necessario attenersi strettamente
per la creazione delle soluzioni concettuali, non sono nemmeno dei metodi di valutazione,
secondo i quali la commissione professionale valuterà le proposte pervenute. Lo scopo del
concorso è l’acquisizione di idee nuove, fresche e originali, riguardo a come si dovrebbe
presentare al pubblico il nostro comune e di come (simbolicamente) si dovrebbe distinguere dai
restanti comuni. Desideriamo invitare alla consegna delle proposte, anche il maggior numero di
concittadini. Per partecipare non è necessario inviare le proposte in forma digitale, e non è
nemmeno necessario elaborare un manuale descrittivo completo per l’immagine grafica. Il
partecipante deve semplicemente presentare le soluzioni concettuali in forma scritta.
Tra la scelta dei colori, si desidera che prediligano il blu ed il verde, non è però una scelta
vincolante.

2. CRITERI
La Commissione per la scelta delle soluzioni concettuali dello stemma e della bandiera del
Comune di Ancarano (di seguito: Commissione), valuterà le soluzioni concettuali dello stemma e
della bandiera secondo i seguenti criteri:
• 1. criterio: facile riconoscibilità (espressività) dei contenuti dell’idea da 0 a 10 punti
• 2. criterio: facile riconoscibilità e insostituibilità
da 0 a 10 punti
• 3. criterio: autenticità
da 0 a 10 punti
• 4. criterio: versatilità nell’utilizzo e nell’applicazione
da 0 a 10 punti
• 5. criterio: facile memorizzazione
da 0 a 10 punti
Nella prima fase, la Commissione, sceglierà tre soluzioni concettuali, che in base ai criteri elencati,
raggiungerà in totale la somma più alta di punti. Se due proposte raggiungeranno in totale lo
stesso numero di punti, si qualificherà l’idea con il punteggio superiore al primo criterio. Se le
soluzioni concettuali avranno lo stesso risultato anche al primo criterio, verrà scelta quella con il
punteggio maggiore al secondo criterio ovvero, usando lo stesso principio, verrà scelta la prima
che si differenzierà a seconda il numero di punti. Durante la seconda fase, tra le tre scelte
effettuate dalla Commissione, decideranno i cittadini. Le tre soluzioni concettuali dello stemma e
della bandiera, prescelte dalla Commissione, verranno rese pubbliche e saranno i cittadini a
esprimere il loro supporto verso le singole alternative tramite una votazione. Verrà scelta la
soluzione concettuale dello stemma e della bandiera, alla quale i cittadini daranno il maggior
numero di voti.
3. VOTAZIONE DEI CITTADINI
I cittadini potranno effettuare la scelta di una delle tre proposte migliori dello stemma e della
bandiera, prescelti dalla Commissione, consegnando il proprio voto tramite la compilazione di una
scheda. Questa verrà pubblicata assieme alle tre soluzioni concettuali prescelte per lo stemma e
la bandiera, nella gazzetta del comune Amfora e sulla pagina web del comune (ww.obcinaankaran.si). Nella gazzetta e sul sito web, verranno pubblicate anche le direttive per le modalità
di votazione ovvero la compilazione della scheda e la data di scadenza per la consegna della
scheda. Verranno considerate valide le schede, dalle quali sarà chiaro ed inequivocabilmente
evidente chi ha compilato la scheda e per quale soluzione concettuale ha votato. I cittadini con
una singola scheda, potranno votare solo per una delle soluzioni concettuali dello stemma e della
bandiera. Le schede, che alluderanno a più di una delle soluzioni concettuali dello stemma e della
bandiera, non saranno valide.
La tempestività e la regolarità della compilazione delle schede verrà verificata dalla Commissione,
che in base alle correttezza e alla data di invio delle schede valide inoltrate dai cittadini, finalizzerà
e proclamerà i risultati della votazione.

