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Il Concorso è organizzato dalla Città di Vittorio Vene-
to nell’ambito delle iniziative previste nel progetto europeo 
Stimulart. Il progetto STIMULART, finanziato dal Programma 
Interreg Central Europe 2014-2020 è coordinato dal Comu-
ne ungherese di Jászberény (Ungheria), ha l’obiettivo di pro-
muovere il ruolo delle imprese culturali e creative (CCI) come 
potenziale per la crescita delle città di piccole e medie di-
mensioni dell’Europa centrale e coinvolge cinque città: Jász-
berény (Ungheria), Kamnik (Slovenia), Amberg e Naumburg 
(Germania) e, appunto, Vittorio Veneto. Sono inoltre partner 
del progetto: Jászkerület Non-profit Ltd. (Ungheria), Institute 
for Tourism, Sports & Culture of Kamnik (Slovenia), Università 
di Regensburg (Germania) e Bclever s.r.l.s. (Italia), PMI innova-
tiva già fondatrice del FabLab di Vittorio Veneto ed ora coor-
dinatrice delle attività di Fab Cube, la rete dei Fab Labs veneti.

Vittorio Veneto è universalmente nota quale luogo delle fasi con-
clusive della Grande Guerra. La città è stata inoltre insignita della 
Medaglia d’Oro per il suo impegno nel periodo della Resistenza. 
Vittorio Veneto è però anche città d’Arte, e della Musica. Vanta 
infatti importanti eventi musicali come il Concorso Internaziona-
le di Violino e il Concorso Nazionale Corale “Trofei Città di Vitto-
rio Veneto”. Durante tutto l’anno sono diverse le manifestazioni 
musicali di pregio che caratterizzano ogni angolo della città. Nel 
2018 la città ha beneficiato della ribalta del Centenario della Fine 
della Prima Guerra Mondiale, incrementando la sua visibilità. Alla 
fine dell’anno di celebrazioni, Vittorio Veneto si è riscoperta non 
solo “Città della Vittoria” e “Città della Resistenza”, ma anche “Cit-
tà della Pace”. E cosa può fare la musica in tal senso? La musica 
cambia le vite, unisce i popoli, coltiva la pace. Ai concorrenti vie-
ne dunque chiesto di produrre la propria opera su questo impor-
tante messaggio: la musica come messaggio di pace.

Il concorso Stimulart Award – seconda edizione è rivolto a 
tutte le imprese culturali e creative: aziende, associazioni, li-
beri professionisti, creativi senza posizione giuridica che han-
no sede legale o operativa nel Comune di Vittorio Veneto e 
nei Comuni del Vittoriese: Cappella Maggiore, Cison di Val-
marino, Colle Umberto, Cordignano, Follina, Fregona, Miane, 
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Revine Lago, Sarmede, Tarzo. Per i soggetti senza posizione 
giuridica farà fede la residenza.

L’oggetto del concorso è la realizzazione di un oggetto che 
rappresenti “Vittorio Veneto città della Musica e della Pace”. 
L’oggetto sarà poi utilizzato dall’Amministrazione Comuna-
le come dono per gli ospiti istituzionali e privati invitati nelle 
cerimonie e manifestazioni. Il partecipante può interpretare il 
concorso mediante la propria sensibilità e può utilizzare qualsi-
asi tipo di materiale purché l’oggetto sia di facile riproducibilità 
e abbia costi contenuti. L’oggetto dovrà avere una dimensione 
minima di 5x5x5 cm e una dimensione massima di 20x20x20 
cm. Il concept del progetto e le schede tecniche per la sua ripro-
duzione rimarranno di proprietà del Comune di Vittorio Veneto.

I partecipanti dovranno:
- inviare la propria proposta progettuale compi-

lando un modulo on line caricato sulla pagina  
www.vittoriovenetocreativa.it/creativa/stimulartaward2.html 
consegnare a mano il prototipo richiesto presso l’Ufficio IAT 
di Vittorio Veneto (TV) in Viale della Vittoria, 110. Orari: dal 
lunedì al sabato 9.30-12.30 e 15.00-18.00, domenica 9.30-
12.30 entro e non oltre il 31 dicembre 2021. 

Farà fede la data di invio e di consegna.

L’ammissibilità dei partecipanti al concorso sarà verificata da 
parte del personale interno del Comune di Vittorio Veneto at-
traverso una procedura istruttoria dei pre-requisiti formali di 
partecipazione successiva alla scadenza del concorso: 
- luogo di residenza o sede legale o sede operativa; 
- utilizzo dei moduli previsti dal bando per l’invio della can-

didatura;
- presentazione della candidatura nei tempi e secondo le 

modalità previste dal bando. 

Le opere ammesse verranno valutate dalla giuria di qualità e da 
una giuria popolare. La giuria di qualità, che verrà nominata dal 
Comune di Vittorio Veneto successivamente alla data di chiu-
sura del concorso, si riunirà tra il 24 ed il 28 gennaio 2022. 
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La giuria popolare potrà esprimere la propria preferenza 
tra il 10 e il 23 gennaio 2022. La giuria decreterà quindi il 
vincitore e il Comune di Vittorio Veneto predisporrà una 
graduatoria finale di punteggio che verrà pubblicata sul sito  
www.vittoriovenetocreativa.it entro l’11 febbraio 2022.

La proposta progettuale dovrà essere costituita da:
- una breve descrizione (max 1 pagina f.to A4 font Arial) del 

concept ed il collegamento col il tema del concorso;
- una foto a colori o render 3d dell’opera a colori (dimensioni 

immagine f.to A4);
- una scheda tecnica per la realizzazione dell’opera;
- una dichiarazione in cui si evincano i costi di produzione per 

ogni singolo pezzo o lotti di pezzi;
- un prototipo in scala 1:1.

L’opera deve avere le seguenti caratteristiche:
a) essere un oggetto tridimensionale;
b) essere inedito;
c) essere distintivo da un punto di vista formale, ossia non 

creare confusione con altri oggetti;
d) essere registrabile, ossia avere le caratteristiche giuridiche 

per essere depositato presso l’ufficio brevetti e marchi e 
utilizzato a livello nazionale e internazionale;

e) essere facilmente riproducibile;
f) avere un costo di produzione non superiore a € 50 a pez-

zo (inclusa iva). 

Le opere presentate saranno valutate da una giuria di qualità 
e una giuria popolare. 

La giuria di qualità sarà costituita da un artista, un grafico 
pubblicitario, un architetto, un funzionario comunale e un 
componente della Giunta Comunale.
Utilizzerà i seguenti tre criteri qualitativi esprimendo un voto 
per ognuno da 0 a 5. I criteri sono: 
1) originalità;
2) qualità e pertinenza del progetto sul piano estetico e cre-

ativo rispetto al tema dato;
3) sostenibilità dei materiali utilizzati.
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La giuria utilizzerà anche un ulteriore parametro che mira a 
valutare la sostenibilità economica dell’opera nel tempo in 
base alla valutazione del costo della singola riproduzione. 
Costo da € 0 a € 10: 5 punti; da € 10 a € 20: 4 punti; da € 20 a 
€ 30: 3 punti; da € 30 a € 40: 2 punti; da € 40 a € 50 1 punto.
La somma dei punteggi (massimo 20 punti) ottenuti decrete-
ranno il punteggio finale dei candidati attribuito da parte della 
giuria di qualità.

La giuria popolare, avrà la possibilità di dare un “punteggio 
bonus” ai concorrenti. Qualsiasi utente con accesso a Face-
book potrà esprimere la propria preferenza mettendo un “like” 
alla foto o al rendering dell’opera che verrà caricata sul profilo 
del Comune di Vittorio Veneto all’indirizzo:
www.facebook.com/comunevittorioveneto 
in un apposito album fotografico chiamato “stimulart award 2”. 
Il concorrente che otterrà più like avrà un punteggio bonus di 
3 punti, il secondo in classifica avrà un punteggio bonus di 2 
punti e il terzo di 1 punto. I punti bonus andranno a sommarsi 
al punteggio dato dalla giuria di qualità.
Il concorrente col punteggio più alto sarà decretato vincitore.

Il vincitore riceverà come premio euro 2.500,00 (oneri fiscali 
inclusi) per l’ideazione e la fornitura di 3 prototipi. 

L’opera prescelta dall’Amministrazione diventerà di esclusiva 
proprietà del Comune di Vittorio Veneto, che ne acquisterà 
tutti i diritti d’uso e di riproduzione, registrazione, deposito, 
pubblicazione, anche a fini commerciali, di marchandising e 
licensing, senza limiti di spazio e di tempo, con ogni eventuale 
mezzo di riproduzione, anche ad oggi non noto, rinunciando 
l’ideatore dell’opera ad ogni diritto sulla sua opera d’ingegno, 
salvo la riserva dei diritti morali, come stabilito dalla legge. 

L’ideatore dell’opera si impegna a non fare altro uso del pro-
dotto presentato.

Con l’iscrizione i partecipanti accettano il regolamento con-
tenuto nel presente bando comprensivo di tutte le sue parti.
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