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Illustra Portici 2018 

Concorso di idee per la selezione di un'immagine di copertina e dell’impaginazione grafica della 

mappa USE-IT Portici edizione 2018 e loro realizzazione 

CIG Z7F23CEB41 

Art. 1 –Premessa 

 

1. L’Amministrazione Comunale di Portici con Delibera della Giunta n. 29 del 23/02/2018 ha approvato il 

progetto USE-IT Portici con il quale aderisce al network europeo USE-IT Europe (www.use-it.travel), che 

coinvolge 40 città in Europa e già alcune in Italia (Milano, Brescia, Padova, Vicenza, Bologna, Bari, 

Palermo, Prato), con il fine di favorire la mobilità e il turismo giovanile e di sviluppare il sentimento di 

cittadinanza europea.   

2. Il progetto USE-IT Portici prevede la realizzazione di una mappa turistica gratuita in lingua inglese, 

dedicata al turismo under 35 e low cost, in cui la città è raccontata ai giovani dai giovani del luogo. 

 

Art. 2 – Oggetto e finalità del concorso 

 

1. Il Comune di Portici indice un concorso, intitolato Illustra Portici 2018, per l’ideazione dell’immagine di 

copertina e dell’impaginazione grafica della mappa USE-IT Portici - edizione 2018 e loro realizzazione, 

secondo gli indirizzi approvati da quest’amministrazione con Delibera della Giunta Comunale n. 117 del 

23/05/2018.  
2. Il concorso d’idee ha come finalità l’acquisizione di una proposta ideativa per: 

- rafforzare il dialogo tra l’amministrazione comunale e i giovani porticesi; 

-sviluppare nei giovani porticesi il senso di appartenenza alla Città e, contemporaneamente, il sentimento di 

cittadinanza europea; 

-sostenere lo sviluppo di capacità ideative, della professionalità e dell’imprenditorialità giovanile. 

3. L’obiettivo di questo avviso è dunque l’acquisizione di una proposta ideativa dell’immagine di copertina 

(cover) e di alcuni “saggi” dell’impaginazione grafica (layout)  della mappa USE-IT Portici per l’edizione 

2018 . In particolare l’ideazione e la progettazione della proposta grafica dovranno tener presente la storia, la 

cultura della città, i suoi monumenti e il paesaggio caratteristici. La mappa, dallo stile colloquiale e frizzante, 

dovrà avere una veste grafica accattivante e capace di rispecchiare l’unicità della città di Portici. 

 

Art. 3 –Tipo di concorso 

1. Il concorso di cui al presente atto è un “concorso di idee” e rientra nel percorso di turismo partecipato e 

sostenibile che l'Amministrazione Comunale sta avviando. 

2. La procedura non è onerosa ed è aperta a tutti i soggetti di cui all’articolo 4. 

3. Le lingue ufficiali nelle quali devono essere predisposte e presentate le proposte sono quella italiana o 

quella inglese. 

4. Il progetto che sarà giudicato più conforme alle esigenze sopra descritte, secondo la valutazione della 

Commissione esaminatrice all’uopo nominata e in base ai criteri di seguito espressi, sarà utilizzata per tutte 

le iniziative istituzionali connesse al progetto USE-IT Portici, ovvero impiegata e declinata per le necessità 

dell’Amministrazione Comunale nelle manifestazioni e nello svolgimento delle attività che il Comune riterrà 

di individuare a suo insindacabile giudizio.  

5. L’immagine di copertina vincitrice potrà essere sottoposta a una revisione da parte di questa 

amministrazione, potendosi concordare l’introduzione di eventuali modifiche non sostanziali dell’elaborato 

prescelto; il vincitore si impegna, altresì, a collaborare con l’amministrazione nella correzione dell’immagine 
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di copertina  secondo le guidelines USE-IT e nell’elaborazione dell’impaginazione grafica della mappa 

durante il corso della sua realizzazione contenutistica. 

6. Tutte le proposte ideative presentate in risposta al presente bando potranno essere utilizzate 

dall’Amministrazione  per conferenze stampa, comunicati, mostre collettive e simili.  

Art. 4- Partecipazione al concorso 

 

1. La partecipazione è gratuita ed aperta ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni residenti nel Comune 

di Portici.  

2. Di questi possono partecipare : 

- gli studenti che frequentano o hanno frequentato scuole secondarie di secondo grado che nella loro attività 

curriculare comprendono la progettazione grafica; 

-gli studenti che frequentano o abbiano frequentato corsi universitari o equipollenti in ambito artistico e 

grafico; 

-i professionisti in ambito di progettazione grafica. 

3. La partecipazione può avvenire sia in forma singola sia mediante riunione di gruppo (con l’obbligo di 

individuare e indicare un capogruppo), i cui componenti comunque devono tutti avere età compresa tra i 18 

ed i 35 anni e devono tutti risiedere nel Comune di Portici.  

4. Alla persona individuata quale capogruppo (in caso di partecipazione di gruppo) spetterà la rappresentanza 

del gruppo anche nella fase della successiva collaborazione con il Comune di Portici per attribuzione del 

premio di cui all’Art. 10 e per la realizzazione dell’impaginazione grafica della mappa. 

5. In base alla modalità di partecipazione scelta devono essere compilati diversi moduli di domanda di 

adesione : Modulo A o Modulo B (in allegato al presente bando) da compilare in tutte le loro parti, indicando 

nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, telefono, mail, tecniche di realizzazione degli elaborati e 

programma utilizzato, spiegazione del concept, accettazione di quanto previsto nel presente bando. 

6. Nulla spetta ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla 

partecipazione al presente bando. 

 

Art. 5- Elaborati richiesti e modalità di presentazione 

 

1. Le proposte presentate devono essere inedite, originali, non inoltrate in precedenti occasioni concorsuali. 

2. I candidati sono responsabili dell’originalità del progetto presentato, garantendone la paternità e 

sollevando il Comune di Portici da ogni responsabilità derivante da eventuali pretese di terzi in materia di 

diritti d’autore e connessi.  

3. Le proposte non devono contenere alcun elemento identificativo dei/l propri/o autori/e. 

4. I partecipanti non potranno pubblicare le proposte progettuali presentate prima della comunicazione 

ufficiale dei risultati della selezione di cui al presente concorso, pena esclusione dal procedimento. 

5. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal bando devono produrre una domanda di partecipazione 

compilando gli Allegati A o B , la Liberatoria per l’utilizzo degli elaborati (Allegato C) e il Curriculum Vitae 

del singolo partecipante o del capogruppo; 

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti elaborati grafici, che devono tutti essere consegnati sia 

stampati a colori su supporto cartaceo sia in file di grafica vettoriale e in pdf su supporto digitale (si consiglia 

di visionare per confronto tutte le copertine/cover e gli impaginati grafici/ layout delle mappe USE-IT sul 

sito internet use-it.travel): 

A) Un'immagine della copertina di dimensioni 13,5 cm x 13,5 cm ed una di dimensioni 25cm x 25 cm.  

-Il concept dell’elaborato è libero e deve essere esplicato (max 1000 battute) nel modulo di partecipazione 

(Allegato A o B). Le proposte devono essere riconducibili alla Città di Portici. La copertina dovrà attrarre i 

giovani viaggiatori per il suo stile grafico e la capacità di carpire ed esplicitare ciò che rende Portici un 

unicum, rappresentando iconograficamente lo spirito e l'anima della città. 

-Nell’immagine dovranno comparire le scritte: “PORTICI”, “FREE MAP”,“ FOR YOUNG TRAVELLERS” 

e “MADE BY LOCALS”.  

Di seguito alcuni esempi delle copertine delle mappe di altre città per USE-IT Europe:  



3 
 

 

    

B) La scritta “ACT LIKE A LOCAL”, con una lunghezza compresa tra 10 e 13 cm ed una altezza compresa 

tra 2 e 3,5 cm.  

Per esempio si riporta uno stralcio della mappa USE-IT Prato 2017 

(https://use-it.travel/cities/detail/prato/) 
 

 

C) La propria versione della porzione di mappa compresa tra piazza San Ciro, Via Università (fino al 

confine con la città di Ercolano), la perimetrazione del Parco Inferiore del Bosco di Portici ovvero ante la 

Via Roma di Ercolano, il Porto del Granatello, piazza San Pasquale, Corso Umberto I.  

Devono essere inserite: 

I) Le vie e le piazze con i relativi nomi in lingua italiana; 

II) Le rappresentazioni iconografiche di alcuni dei monumenti e dei punti d’interesse di quest’area ovvero: 

Santuario di Santa Maria della Natività e San Ciro, la Reggia, l’Orto Botanico, il Bosco Inferiore, la stazione 

Ferroviaria, il Porto del Granatello; 

III) La rappresentazione grafica dei numeri di legenda. 

Tale porzione di mappa dovrà avere le seguenti dimensioni: 16 cm di larghezza e 10 cm di altezza. 

Per esempio si riporta uno stralcio della mappa USE-IT Prato 2017 

(https://use-it.travel/cities/detail/prato/) 

 

 

https://use-it.travel/cities/detail/prato/
https://use-it.travel/cities/detail/prato/
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Art. 6 - Valutazione delle candidature progettuali 

 

1. Le idee progettuali presentate saranno valutate previa verifica dei requisiti di ammissibilità dei proponenti 

e delle proposte espressi nel presente bando/concorso e della rispondenza delle idee progettuali a quanto 

previsto in particolare all’art. 5. 

2. Le proposte saranno analizzate ad opera di una apposita Commissione di cui al successivo art. 9. 

3. Nella tabella di seguito sono espressi i criteri di valutazione, e i relativi punteggi, che saranno utilizzati per 

l’esaminazione delle candidature progettuali: 

 

CRITERI PUNTEGGI 

Esperienza maturata come illustratore e/o graphic 

designer; formazione scolastica/universitaria di 

settore (per i gruppi: si intende riferirsi a quella del 

referente), quale risulterà dal Curriculum vitae 

inviato 

max 10 punti 

Valutazione dell’immagine di copertina: originalità, 

qualità artistica/grafica e leggibilità dell’immagine, 

capacità di narrazione visiva e d’interpretazione 

dell’unicità della Città di Portici, adattabilità 

dell’idea progettuale alla finalità in oggetto 

max 25 punti 

Valutazione della scritta “Act like a local”: 

originalità, qualità artistica/ grafica e leggibilità. 

max 5 punti 

Valutazione della porzione di mappa rappresentata: 

chiarezza e qualità artistica/ grafica delle 

informazioni alfanumeriche e iconografiche 

all'interno  

max 20 punti 

TOTALE 60 

 

4. La Commissione elaborerà le proprie considerazioni sulla base dei parametri sopra indicati, procedendo 

eventualmente ad individuare, prima dell’apertura delle buste e della valutazione delle proposte, dei sotto-

criteri di apprezzabilità delle idee progettuali pervenute. 

5. La valutazione della Commissione sarà insindacabile e valida anche in presenza di una sola proposta.  

6. La Commissione potrà decidere insindacabilmente di non procedere alla nomina del vincitore nel caso 

ritenga che i progetti presentati non corrispondano alle esigenze ed ai criteri di valutazione previsti dal 

bando. 

7. Sarà selezionata l’idea progettuale che avrà raccolto il punteggio maggiore secondo la griglia sopra 

riportata. La persona o il gruppo proponente otterrà un premio di euro 500,00 di cui all’art. 10 e si impegnerà 

a collaborare con il Comune di Portici al perfezionamento dell’immagine di copertina e allo sviluppo 

progettuale dell’impaginazione grafica della mappa, secondo le guidelines USE-IT, senza alcun rimborso da 

parte dell’Amministrazione. 

8. La Commissione esaminatrice potrà segnalare e menzionare altre proposte, diverse da quella vincitrice, 

che ritenga meritevoli. 

9. La presentazione di candidature di cui al presente bando e la loro valutazione non prevede graduatorie o 

altre classificazioni di merito. La costituzione di una eventuale lista delle candidature pervenute, avente 

validità dalla data di pubblicazione con atto dirigenziale, non comporta l’attribuzione di alcun diritto per il 

candidato. 

 

Art. 7 - Termini e modalità di invio delle proposte 

 

1. Le proposte dovranno essere inviate o consegnate a mano, all’interno di apposito plico sigillato recante 

l’indicazione del mittente e la dicitura abbreviata “Illustra Portici 2018-Concorso di idee per la mappa 

USE-IT Portici  edizione 2018”, entro le ore 12.00 del giorno il 01/07/2018, al Comune di Portici, Ufficio 

Protocollo generale, Via Campitelli n. 1, 80055 Portici (NA), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 

ore 09.00 alle ore 12.00, il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle 15.30. 
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2. Il termine è perentorio. Scaduto detto termine non saranno accettate altre proposte, neanche integrative o 

sostitutive di quelle già presentate entro la scadenza del bando. In caso di consegna a mezzo del servizio 

postale, non saranno comunque accettati i plichi pervenuti oltre il termine di cui al comma 1. 

3. I progetti pervenuti dopo la scadenza dei termini non saranno presi in esame e saranno trattenuti a 

disposizione degli autori fino a giorno 60 dalla data di comunicazione degli esiti del procedimento; trascorso 

tale termine il Comune non risponderà della conservazione degli elaborati. 

4. Ciascun concorrente non potrà presentare più di una proposta. 

5. Il plico dovrà contenere due differenti buste che dovranno rispettivamente racchiudere quanto di seguito 

specificato, pena esclusione dal procedimento:  

- una busta, contrassegnata esclusivamente dalla dicitura “Documentazione tecnica”: questa dovrà 

contenere il Curriculum Vitae del singolo partecipante o del referente del gruppo e i materiali indicati all’art. 

5 del presente bando in formato cartaceo a colori e in digitale (file vettoriale e pdf su CD). Ogni partecipante 

potrà inviare una sola proposta grafica per ciascuno dei punti A, B e C del suddetto articolo 5; 

- una busta, contrassegnata esclusivamente dalla dicitura “Documentazione amministrativa”: questa 

dovrà contenere il modulo di partecipazione al concorso compilato in tutte le sue parti (Allegato A o 

Allegato B) e la relativa liberatoria di cui all’Allegato C. 

6. Gli esiti della procedura saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di 

Portici. 

7. Il vincitore (o il referente del gruppo vincitore) sarà contattato telefonicamente e/o via mail all’indirizzo 

indicato previa comunicazione scritta dell’esito della procedura. 

8. Le proposte progettuali non premiate non saranno restituite e resteranno nella disponibilità del Comune di 

Portici. 

 

Art. 8- Cause di esclusione 

 

Saranno escluse le domande: 

- presentate oltre il termine perentorio previsto dal presente atto; 

- non conformi a quanto ivi previsto e specificato; 

- di idee progettuali rese pubbliche, anche parzialmente, prima della pubblicazione degli esiti del 

procedimento. 

 

Art. 9 – Commissione giudicatrice 

 

1.Con successivo provvedimento - da adottarsi dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 dell’art. 7- si 

provvederà alla nomina della Commissione giudicatrice del “concorso di idee” di cui al presente atto, che 

sarà costituita da soggetti interni all’amministrazione e/o esperti nella materia. 

2. Esaurite le procedure di selezione delle proposte ideative e progettuali di cui al presente bando di concorso 

e valutata la documentazione presentata, la Commissione giudicatrice procederà alla redazione dell’elenco 

delle proposte ideative e progettuali ammesse in base ai criteri di cui al precedente art. 6. 

3. Ai componenti della Commissione e ad eventuali esperti nominati non spetta alcun compenso. 

 

Art. 10 - Premio 

 

1. La singola persona o il gruppo di lavoro selezionato, cioè che avrà ottenuto il punteggio più alto, riceverà 

un compenso di 500,00 euro. 

2. Il vincitore sarà invitato dalle autorità cittadine, a seguito della pubblicazione degli esiti del procedimento 

e della comunicazione al candidato dell’accoglimento dell’idea progettuale presentata, per il conferimento 

formale del premio. Il nome del vincitore, del singolo partecipante o del gruppo, sarà pubblicato sulla 

retrocopertina della mappa. 

3. Il vincitore dovrà collaborare con l’Amministrazione per la redazione dell’immagine finale di copertina e 

dell’impaginazione grafica completa della mappa, conformemente alle guidelines USE-IT. Il vincitore dovrà 

realizzare il lavoro grafico entro i tempi che questa amministrazione vorrà dettare, pena la restituzione del 

premio in denaro corrisposto e la mancata pubblicazione a suo nome delle illustrazioni inviate. In questa 

circostanza l’Amministrazione si riserva l’opportunità di contattare il partecipante che, in successione, ha 
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ottenuto la valutazione migliore ai fini della collaborazione nel lavoro grafico e della corresponsione del 

premio in denaro restituito dal vincitore inadempiente. 

4. L’immagine e i file premiati resteranno in proprietà del Comune di Portici e saranno gestiti dal Servizio 

Politiche Culturali e Giovanili nello svolgimento delle attività che il Comune riterrà di individuare a suo 

esclusivo e insindacabile giudizio. 

 

Art. 11- Proprietà e diritti 

 

1. Gli elaborati dovranno essere originali e appartenenti agli autori che li presentano. 

2. L'autore dell'idea progettuale vincitrice, partecipando al presente bando, rinuncia a ogni diritto sui propri 

elaborati.  

3. L’accettazione formale del premio impegna l’illustratore/grafico a collaborare con l’Amministrazione 

durante l’iter progettuale della mappa, ossia a elaborare l’immagine di copertina finale e l’impaginazione 

grafica della mappa, nel rispetto delle guidelines USE-IT. 

4. Le idee e gli elaborati selezionati (forniti in forma cartacea e digitale) e quelli sviluppati nella successiva 

fase di co-progettazione sono acquisiti in proprietà dal Comune di Portici e possono essere utilizzati con 

diritto esclusivo dell’Amministrazione, che potrà utilizzarli a suo insindacabile giudizio nello svolgimento 

delle attività inerenti al progetto USE-IT Portici. 

5. Tutti i materiali inviati in occasione del presente bando/concorso potranno essere diffusi, esposti o 

pubblicati nei luoghi e secondo le modalità che il Comune riterrà opportuni per la divulgazione degli esiti del 

presente bando/concorso e del progetto USE-IT Portici edizione 2018. 

6. Il Comune di Portici potrà utilizzare le fotografie realizzate durante la premiazione o durante la 

realizzazione del lavoro comune senza la necessità di consenso delle parti per la promozione sul web e la 

comunicazione del progetto USE-IT Portici.  

7. La partecipazione stessa al bando/concorso implica all’accettazione integrale, incondizionata e senza 

alcuna riserva, di tutte le norme espresse nello stesso. 

 

Art.12 -Privacy 

 

I dati personali dei quali il Comune di Portici verrà in possesso a seguito della presente procedura saranno 

trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 

diritti dei soggetti proponenti. Titolare per il trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Welfare e Legalità. 

Art.13 - Informazioni 

 

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente bando si prega di rivolgersi esclusivamente per mail al 

seguente indirizzo di posta elettronica: portici@use-it.travel 

Responsabile del procedimento è l’istruttore amministrativo dott. ssa Diletta Clery, in quanto RUP del 

progetto “USE-IT Portici, mappa gratuita della città dedicata ai giovani viaggiatori” (Determina 

Dirigenziale n. 158 del 26/02/2018). 

 

Allegati all’Avviso Pubblico: 

Allegato A: Modulo domanda di partecipazione singoli 

Allegato B: Modulo domanda di partecipazione gruppi 

Allegato C: Liberatoria per l’utilizzo degli elaborati  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:portici@use-it.travel
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Allegato A 

MODULO DI PARTECIPAZIONE SINGOLI 

“Illustra Portici 2018” 

Concorso di idee per la selezione di un'immagine di copertina e dell’impaginazione grafica della 

mappa USE-IT Portici - edizione 2018 e  loro realizzazione.  

Nome  

Cognome  

Data di nascita  

Indirizzo di residenza  

Numero cellulare  

Indirizzo mail  

Tecnica/ programma per la realizzazione del 

punto A dell’art. 5 comma 2 del bando 

 

 

 

 

Esplicazione del concept dell’immagine di 

copertina (max 1000 battute) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnica/ programma per la realizzazione del 

punto B dell’art. 5 comma 2 del bando 

 

 

 

 

Tecnica/ programma per la realizzazione del 

punto C dell’art. 5 comma 2 del bando 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto............................................. autorizza il Comune di Portici a utilizzare gli elaborati 

presentati per la partecipazione al bando in oggetto ed accetta tutte le norme in esso espresse, 

rinunciando ad ogni diritto sugli elaborati ed espressamente sollevando il comune da ogni 

responsabilità verso terzi derivante direttamente o indirettamente dagli elaborati grafici o dal loro 

utilizzo. 

 

Data............                                                                                                             

Firma................................................ 
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Allegato B 

MODULO DI PARTECIPAZIONE GRUPPI 

“Illustra Portici 2018” 

Concorso di idee per la selezione di un'immagine di copertina e dell’impaginazione grafica della 

mappa USE-IT Portici - edizione 2018 e  loro realizzazione.  

Nome e Cognome referente gruppo: 

 

Numero cellulare: 

 

Indirizzo mail: 

 

Membro 1 (referente) 

 

Nome: 

 

Cognome: 

 

Data di nascita:  

 

Indirizzo di residenza: 

 

Membro 2:  

 

Nome: 

 

Cognome: 

 

Data di nascita: 

 

Indirizzo di residenza: 

 

Membro 3:  

 

Nome: 

 

Cognome: 

 

Data di nascita: 

 

Indirizzo di residenza: 

 

Tecnica/ programma per la realizzazione del 

punto A dell’art. 5 comma 2 del bando 

 

 

 

 

 

Esplicazione del concept dell’immagine di 

copertina (max 1000 battute) 
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Tecnica/ programma per la realizzazione del 

punto B dell’art. 5 comma 2 del bando 

 

 

 

 

Tecnica/ programma per la realizzazione del 

punto C dell’art. 5 comma 2 del bando 

 

 

 

 

 

l sottoscritti............................................. autorizzano il Comune di Portici ad utilizzare gli elaborati 

presentati per la partecipazione al bando in oggetto ed accettano tutte le norme in esso espresse, 

rinunciando ad ogni diritto sugli elaborati ed espressamente sollevando il Comune da ogni 

responsabilità verso terzi derivante direttamente o indirettamente dagli elaborati grafici o dal loro 

utilizzo. 

 

Data............                                                                                       

                                                                                                             Firma Membro 1 (referente) 

 

................................................................. 

 

 

                                                                                                             Firma Membro 2  

 

 

................................................................ 

  

 

 

 

 

                                                                                                             Firma Membro 3 

 

 

................................................................. 
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Allegato C 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DEGLI ELABORATI 

“Illustra Portici 2018” 

Concorso di idee per la selezione di un'immagine di copertina e dell’impaginazione grafica della 

mappa USE-IT Portici -edizione 2018 e  loro realizzazione.  

 
 

Nome del Capogruppo .......................................................................................................................... 

 

 

Io sottoscritto/ noi sottoscritti (nome dell’autore/degli autori) 

 

................................................................................................................................................................ 

 

Dichiariamo che quanto da noi presentato è opera originale di cui garantiamo la piena disponibilità. 

Ci impegniamo inoltre a: 

 

- dare al Comune di Portici il nostro consenso per la riproduzione della proposta per finalità 

culturali e/o divulgative (escluso l’utilizzo economico), in qualsiasi forma, compresi, senza 

valore limitativo, la riproduzione mediante mezzi elettronici, nonché  la sua esposizione in 

luoghi pubblici. 

 

FIRMA DELL’AUTORE/DEGLI AUTORI 

 

................................................................................................................................................................ 

 

 

................................................................................................................................................................ 

 

DATA 

 

................................................................................................................................................................ 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al concorso ai sensi della legge 

675/96      □ ACCETTO 

 

 

 

                                                                                                                        FIRMA  

 

 

............................................................................................................................................................... 

 

N.B: in caso di partecipazione di gruppo l’autorizzazione deve essere firmata da tutti i 

componenti del gruppo medesimo. 


