
REGOLAMENTO DEL CONCORSO “AMA LA TUA CITTÁ”

 
1) E’ istituito il premio “Ama la tua Città” aperta a tutti per la migliore nuova opera di architettura 
urbanistica e paesaggistica, realizzata nel territorio del comune che contribuisca al miglioramento 
estetico dell’immagine della nostra cittadina del Tigullio e il suo ambiente.

2) L’opera concorrente al premio dovrà essere in un intervento di miglioria estetica che abbellis-
ca il territorio sia come elemento architettonico (nuova costruzione, architettura dipinta alla genovese, 
restauro di opera antica, ristrutturazione etc.) che come elemento urbanistico (muro in pietra a vista 
all’antica, nuovo tramite stradale o accesso inserito in forma rispettosa, nuova pavimentazione intona-
ta all’ambiente, nuova scalinata esterna nuova illuminazione etc.) sia paesaggistica (nuova alberatura 
ricompositiva, nuova recinzione o cancellata, salvataggio di un angolo caratteristico, conservazione 
antico edificio rustico etc.) e dovrà essere stata ultimata nel quadriennio precedente l’anno della pre-
miazione.

3) Potranno concorrere al premio i progettisti, i proprietari e le imprese che abbiano realizzato 
l’opera, sia inviando direttamente la documentazione, sia attraverso la documentazione inoltrata da 
chichessia purchè ampiamente descrittiva e riportante possibilmente anche i suddetti con relativi 
indirizzi – ovvero su segnalazione equipollente del Comune.

4) La giuria sarà nominata dal Sindaco e sarà composta dal Sindaco o suo delegato, dal Diri-
gente della Ripartizione 7^ Gestione del Territorio, o funzionario suo delegato, da un artista di Rapallo, 
da un insegnante di lettere delle scuole di Rapallo, da un rappresentante dell’Associazione Caroggio 
Drito, da tre architetti liberi professionisti che abbiano fatto parte almeno per un turno ad una Com-
missione Edilizia o Commissione Locale del Paesaggio del Tigullio e da 5 delegati del Lions Club di 
Rapallo; la Commissione deciderà a maggioranza semplice.

5) Ogni opera presentata dovrà essere corredata da documentazione fotografica di almeno tre-
cinque fotografie con riprese da tutti i lati ed una di almeno un particolare che potrà essere illustrata 
da una breve relazione. Tutte le fotografie saranno possibilmente in due copie meglio se incollate su 
cartoncino cm. 21 x 30 con indicazione ed indirizzo dei proprietari, del progettista e dell’impresa es-
ecutiva e dovranno essere inviate in busta chiusa sigillata alla Ripartizione 7^ Gestione del Territorio 
del Comune di Rapallo, con la scritta concorso “Ama la tua Città” entro le ore 12 del 9 dicembre 2016.

6) Verranno assegnati tre premi ex equo, con relativa motivazione compilata dalla giuria, con-
sistenti in tre targhe onorifiche rappresentanti i simboli immagine della città. La giuria potrà inoltre 
indicare altre opere meritevoli di segnalazione.

7) Viene istituito un premio da assegnare ad un cittadino / associazione / società che per merito 
abbia portato onore e visibilità alla Città. Il premio viene denominato “Premio Rinaldo Turpini.

8) Il Comune di Rapallo in collaborazione con il Lions Club di Rapallo si assume l’organizzazione 
ed il club di servizio di cui sopra fornirà l’assistenza e le targhe per la premiazione.
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