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Concorso pubblico anonimo per la creazione dello stemma e della bandiera del Comune di
Ancarano
Il Comune di Ancarano, Strada dell'Adriatico 66, emana il concorso pubblico anonimo per la
creazione delle soluzioni concettuali dello stemma e della bandiera, che rappresenteranno il
Comune di Ancarano come suoi simboli ufficiali.
1. CONTENUTI DEL CONCORSO
I contenuti del concorso includono la creazione delle soluzioni concettuali dello stemma e della
bandiera del Comune di Ancarano, che rappresenteranno il Comune di Ancarano come suoi
simboli ufficiali. Nella creazione delle soluzioni concettuali dello stemma e della bandiera è
necessario considerare gli elementi naturali, culturali e storici che rappresentano il territorio e
gli abitanti del Comune di Ancarano e includere inoltre le norme generali nel campo
dell’araldica per quanto riguarda i colori, gli elementi dello stemma e gli elementi dello scudo.
Le istruzioni dettagliate, assieme alle linee guida per la creazione delle soluzioni concettuali,
sono incluse nell’Allegato, che è parte integrante della documentazione del concorso.
2. PARTECIPANTI AL CONCORSO
Possono partecipare al concorso tutte le persone fisiche e giuridiche, che sono pronte a creare
le soluzioni concettuali secondo i termini posti dal concorso. Al concorso non possono
partecipare i membri della commissione di valutazione, i loro membri familiari più vicini, gli
impiegati dell’amministrazione del Comune di Ancarano ed i loro membri familiari più vicini.
3. TERMINI DEL CONCORSO
I partecipanti del concorso possono consegnare le soluzioni concettuali dello stemma e della
bandiera, in un’unica opera, in modo che l’idea di base contenga entrambi gli elementi (la
bandiera
può
contenere
lo
stemma,
o
elementi
dello
stemma).
Ogni partecipante può presentare al concorso più soluzioni.
Le proposte pervenute verranno analizzate dalla Commissione per la scelta delle soluzioni
concettuali dello stemma e della bandiera del Comune di Ancarano (di seguito: Commissione),
che includerà rappresentanti dai campi delle scienze creative, araldiche e di comunicazione.
Le tre proposte migliori, scelte dalla Commissione, verranno premiate in denaro. La scelta
finale, tra le tre soluzioni concettuali, verrà fatta dai cittadini e dalle cittadine tramite una
votazione. Il partecipante prescelto riceverà un premio della somma di 600 euro. I rimanenti

due concorrenti non selezionati, riceveranno entrambi un premio della somma di 300 euro.
Le linee guida per la creazione delle soluzioni concettuali dello stemma e della bandiera del
Comune di Ancarano, i criteri per la scelta delle soluzioni concettuali e le condizioni per la
votazione dei cittadini sono presentate nell’Allegato, che è parte integrante della
documentazione del concorso.
Il comune detiene il diritto di non erogare tutti i premi, nel caso in cui le proposte inoltrate non
soddisfino i criteri di questo concorso. Il premio e la scelta della soluzione concettuale migliore,
si possono escludere. Con la consegna del premio, verranno acquisiti anche tutti i diritti
materiali e d’autore del partecipante. Le soluzioni concettuali acquisite verranno in seguito
utilizzate come soluzioni definitive per la progettazione dello stemma e della bandiera del
Comune di Ancarano.
La persona fisica o giuridica, che invierà la sua proposta di partecipazione al concorso pubblico,
è al corrente e concorda con tutte le condizioni di partecipazione al concorso pubblico.
4. MODALITÀ E SCADENZA PER L’ISCRIZIONE
Gli interessati sono pregati di inviare le proprie proposte con la descrizione delle soluzioni
concettuali, all’indirizzo: Comune di Ancarano, Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24, 6320
Ancarano, con la specifica: Javni anonimni natečaj za oblikovanje grba in zastave/Concorso
pubblico anonimo per la creazione dello stemma e della bandiera.
Nel caso l’autore presenti più proposte, deve allegare le descrizioni di ogni proposta.
La domanda d’iscrizione, deve includere anche una busta chiusa con la specifica: Dati
dell’autore. Questa deve contenere i dati dell’autore (nome, cognome, indirizzo, numero di
telefono, codice fiscale, numero di conto corrente) e la dichiarazione di autenticità dell’opera.
Tutti gli elementi che fanno parte della domanda d’iscrizione devono venir contrassegnati con
il codice dell’autore.
Siccome il concorso è anonimo, i partecipanti devono inviare la loro proposta in una busta
sigillata, sulla quale non deve essere presente alcun segno in base al quale si potrebbe dedurre
la loro identità. Le buste, che chiaramente implicheranno l’identità del partecipante, verranno
escluse dai processi successivi.
Il concorso pubblico sarà aperto fino al 30.4.2018. Per le proposte inviate via posta, varrà il
timbro postale di invio della spedizione.
5. APERTURA DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE
L’apertura delle domande d’iscrizione avverrà il 10.5.2018 e non sarà pubblica. I partecipanti
verranno personalmente informati della loro selezione, il pubblico invece tramite la pagina
web del comune (www.obcina-ankaran.si).

6. INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni, riguardo i processi del concorso e l’iscrizione, potete contattarci al
numero +386 (0)5 66 53 000 o all’indirizzo di posta elettronica info@obcina-ankaran.si

Comune di Ancarano
Il sindaco:
Gregor Strmčnik

Allegato: Linee guida per la creazione delle soluzioni concettuali di base dello stemma e della
bandiera del Comune di Ancarano, criteri per la scelta delle soluzioni concettuali e le direttive
per la votazione dei cittadini.

