
 

 

AVVISO PER UN CONCORSO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN 

MONUMENTO DEDICATO ALLA MEMORIA DELLE VITTIME DELLA PANDEMIA DA 

COVID-19 ED INTERPRETE DEL DIFFICILE MOMENTO STORICO VISSUTO 

 

Art. 1 - Finalità e tema del concorso 

La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita (Associazione di Promozione Sociale senza 

fine di lucro fondata il 3 marzo 1881), al fine di ricordare le vittime da Coronavirus, di perpetuarne 

il ricordo e di condividere i sentimenti di dolore dei soci, dei familiari e di tutta la comunità 

associativa e locale, indice un pubblico concorso per la progettazione e realizzazione di un 

monumento dedicato a dette vittime ed interprete del difficile momento storico a livello locale, 

nazionale ed internazionale.  

L’obiettivo è quello di creare, un simbolo e un momento di riflessione e di condivisione su quanto è 

avvenuto, un momento per quanti hanno vissuto, a diverso titolo, direttamente o indirettamente 

gli effetti del virus COVID-19.  

Il tema specifico della composizione è: “LA SOFFERENZA – LA SOLIDARIETÀ – LA SPERANZA”.  

 

Art. 2 - Individuazione del luogo 

Si prevede di collocare il monumento nel giardino sociale dell’Associazione, situato all’incrocio fra il 

corso principale della città di Cerreto Sannita (Benevento) e via Felice Cavallotti (allegato A).  

La collocazione del monumento avverrà nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del giardino 

sociale in occasione del 140° dalla fondazione della Società Operaia di Cerreto Sannita (1881-2021).  

Sulla base di quanto la Società Operaia raccoglierà dalla sottoscrizione si provvederà anche alla 

sistemazione dell’area giardino prospiciente il monumento al fine di creare uno spazio di 

aggregazione da poter vivere in modalità continuata e dove poter tenere tutte le attività associative 

all’aperto.  

 

Art. 3 – Sottoscrizione per coprire le spese di realizzazione del monumento 

Fino al 30 giugno 2021 chiunque può effettuare una donazione a piacere per contribuire alle spese 

di realizzazione e di installazione del monumento.  

Le donazioni possono essere effettuate a distanza:  

- tramite bonifico sul conto corrente intestato all’Associazione: 



INTESTATARIO: Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita APS 

CODICE IBAN: IT14K0760115000001052848239 

CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX      CIN: K     ABI: 07601    CAB: 15000 

- tramite bollettino postale sul conto corrente postale n.:  001052848239 

- tramite PayPal attraverso l’apposita pagina sul sito internet dell’Associazione: 

http://www.soms.altervista.org/un-monumento-per-le-vittime-della-pandemia.html  

- tramite la piattaforma di raccolte fondi Gofundme:  

https://www.gofundme.com/f/costruire-un-monumento-per-le-vittime-del-covid19  
 

Donazioni in presenza possono essere effettuate presso l’edicola del vicepresidente Giuseppe De 

Nicola in piazza S. Martino di Cerreto Sannita (Bn) o presso la sede sociale in orario e data da 

concordare.  

CAUSALE DELLE DONAZIONI: “CONTRIBUTO PRO MONUMENTO VITTIME COVID”  

 

Art. 4 – Presentazione dei bozzetti per la realizzazione del monumento 

La partecipazione al concorso è aperta a tutte le persone in grado di poter realizzare il monumento 

che viene progettato e presentato in concorso. Per partecipare è necessario compilare e 

sottoscrivere una domanda di partecipazione (Allegato B); per i minori la domanda di partecipazione 

deve essere firmata da un genitore o da un tutore legale (Allegato C).  

La partecipazione può essere individuale o di gruppo. In quest’ultimo caso, anche tutti i componenti 

del gruppo devono possedere i requisiti di cui al punto precedente.  

Qualora partecipi al concorso un gruppo, i suoi componenti dovranno designare un capogruppo, al 

momento della partecipazione al concorso, delegato a rappresentarlo nei rapporti con la Società 

Operaia di Cerreto Sannita. Ai fini del presente concorso il gruppo costituirà un’entità unica. A tutti 

i componenti del gruppo è riconosciuta la paternità delle idee espresse nella proposta progettuale.  

Non è ammesso che una stessa persona faccia parte di più di un gruppo, né che lo stesso gruppo 

presenti più proposte distinte, pena l’esclusione del gruppo.  

 

Art. 5 – Termine di invio dei disegni/progetti con allegata istanza di partecipazione 

Entro il 31 maggio 2021 ciascun partecipante o gruppo di partecipanti dovrà inviare il disegno del 

monumento unitamente alla domanda di partecipazione debitamente compilata, firmata e 

scansionata. Gli indirizzi sono i seguenti:  

- somscerretosannita@gmail.com oppure somscerretosannita@pec.it  

Coloro che partecipano da Cerreto Sannita o dai paesi vicini possono depositare il modulo di 

partecipazione ed il bozzetto anche di persona presso l’Edicola del nostro vicepresidente Giuseppe 

De Nicola in Piazza S. Martino, sempre nel termine del 31 maggio 2021.  

http://www.soms.altervista.org/un-monumento-per-le-vittime-della-pandemia.html
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Il file contenente il disegno dovrà essere in alta risoluzione e potrà essere composto anche da più 

fogli. È consigliabile allegare una relazione sintetica e non troppo tecnica nella quale l’autore è 

invitato a descrivere il disegno dell’opera che si intende realizzare, il materiale che si vuole usare ed 

il significato dell’opera.  

Il disegno o progetto del monumento dovrà essere realizzato in scala e dovrà rappresentare 

un’opera facilmente traducibile dall’autore in un vero e proprio monumento (in caso di vittoria del 

concorso).  

Ricordiamo che anche in sede di realizzazione del bozzetto si dovrà tenere conto delle seguenti 

misure massime dell’opera finita:  

A. Per le statue o installazioni a tutto tondo l’altezza massima dal suolo comprensiva 

dell’eventuale basamento dovrà essere di massimo 2 metri e la superficie massima occupata 

non dovrà eccedere i 4mq; 

B. Per i pannelli, bassorilievi ed installazioni murali l’altezza non potrà eccedere i 2 metri e 

l’opera potrà estendersi sopra una superficie di massimo 6 metri.  

Ogni partecipante può scegliere quale delle due tipologie di opere illustrate in precedenza può 

presentare in concorso; può anche decidere di presentare entrambe le proposte progettuali se 

riterrà di riuscire a coprire le spese di realizzazione di entrambe.  

L’opera da realizzare dovrà essere realizzata con materiali durevoli e il più possibile resistenti alle 

alterazioni causate dagli agenti atmosferici e dal vento forte, preferibilmente: ceramica, pietra, 

marmo, granito, bronzo, terracotta, ferro, ghisa, acciaio nonché derivati dalle resine.  

L’opera potrà eventualmente riportare incisi o disegnati il titolo (ad esempio quello del concorso 

“LA SOFFERENZA – LA SOLIDARIETÀ – LA SPERANZA” o altro correlato) o/e una frase in memoria 

delle vittime o della pandemia.  

Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di elaborati successiva alla data di scadenza 

del bando. L’eventuale uso di materiali diversi da quelli sopra indicati dovrà essere giustificato da 

valide motivazioni e comunque tale materiale dovrà essere resistente alle intemperie, ai raggi UV e 

al forte vento. 

La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita APS ricorda ai partecipanti che il 

contributo al vincitore indicato nell’articolo 8 è semplice premio simbolico e non è da intendersi 

come esaustivo ai fini della copertura di tutte le spese che l’autore sosterrà per la realizzazione 

dell’opera.   

 

Art. 6 – Valutazione dei disegni/progetti 

Gli elaborati saranno pubblicati in ordine di ricevimento sul sito internet della Società Operaia. Dal 

1° al 30 giugno ogni persona che avrà partecipato alla sottoscrizione per il monumento avrà diritto 

a votare per gli elaborati in concorso.  

Gli elaborati saranno presentati in forma anonima. Gli autori saranno resi noti al termine della 

votazione all’atto della pubblicazione dei risultati.  

Ogni soggetto fisico o giuridico che ha partecipato alla sottoscrizione con una offerta di almeno 30 

euro ha diritto ad esprimere un voto per l’elaborato preferito.  



Alle persone che hanno devoluto la loro offerta per la sottoscrizione in presenza è consentito di 

esprimere il voto presso il luogo dove hanno effettuato la donazione, mediante modalità cartacea.  

 

Art. 7 – Scrutinio 

La Società Operaia ha facoltà di sospendere o di rinviare i propri lavori o non ritenere valida nessuna 

delle proposte presentate a proprio insindacabile giudizio, anche dopo la votazione.  

Lo scrutinio è effettuato dal Consiglio direttivo nel suo interno o attraverso una commissione di sua 

nomina che si deve semplicemente limitare a conteggiare i voti ed a verificare se tutti i votanti 

posseggono i requisiti per partecipare al voto.  

I voti espressi da persone prive del requisito di cui all’art. 6 saranno annullati.  

 

Art. 8 – Esito e riparto dell’ammontare della sottoscrizione 

Una volta arrivata a conclusione la sottoscrizione, il 30 giugno 2021 la Società Operaia procederà al 

calcolo complessivo delle donazioni ricevute. L’importo complessivo ricevuto sarà così diviso:  

- il 30% (per un minimo di almeno 300 euro) sarà devoluto all’autore dell’elaborato vincente quale 

premio e contributo per le spese di realizzazione del monumento;  

- il 55% sarà utilizzato per le opere di collocazione dell’opera e di sistemazione edilizia dello spazio 

antistante il monumento e per la realizzazione di apposito impianto di illuminazione e sorveglianza 

atto a valorizzare il monumento;  

- il 15% sarà utilizzato per la realizzazione di una pubblicazione cartacea contenente la descrizione 

del monumento fatta dal vincitore, la biografia del vincitore, le foto del monumento posato e di tutti 

gli elaborati in concorso, l’elenco di tutte le offerte della sottoscrizione per il monumento.  

Nel caso in cui la sottoscrizione dovesse superare l’importo complessivo di euro 5.000,00 tutte le 

sottoscrizioni ricevute oltre tale somma saranno così suddivise:  

- il 10% sarà devoluto all’autore dell’opera come ulteriore contributo di realizzazione;  

- il 90% sarà utilizzato per sostenere gli ulteriori lavori edili e di sistemazione dell’intero giardino. 

Resta a carico del vincitore il trasporto dell’opera fino al giardino della Società Operaia.  

 

Art. 9 - Proclamazione del vincitore e realizzazione dell’opera 

Terminato lo scrutinio la Società Operaia procederà alla pubblicazione dei risultati sul sito internet 

della Società Operaia di Cerreto Sannita. Allo stesso tempo si provvederà a contattare il vincitore e 

ad informarlo della percentuale della sottoscrizione a lui destinata sulla base di quanto disposto 

dall’articolo precedente.  

Se l’autore ritiene il premio non congruo a coprire le spese di realizzazione dell’opera, può decidere 

di modificare la stessa rendendola più economica o di rinunciare al tutto. Le modifiche vanno 

comunque concordate e approvate dal Consiglio direttivo.  

In caso di rinuncia del vincitore viene contattato il successivo partecipante in graduatoria.  

In caso di parità si esprime il Consiglio direttivo con votazione a scrutinio segreto.  

 



Art. 10 – Consegna del premio 

Il premio sarà liquidato in unica rata a seguito del completamento dell’opera e dell’installazione 

della stessa nel sito prescelto, durante l’apposita cerimonia di inaugurazione.  

L’opera dovrà essere realizzata e consegnata entro il 15 agosto 2021.  

 

Art. 11 - Informazioni e chiarimenti 

Tutte le richieste di informazioni o chiarimenti circa il contenuto del presente Bando e dei relativi 

allegati dovranno pervenire, esclusivamente tramite e.mail all’indirizzo 

somscerretosannita@gmail.com  o messaggio whatsapp al numero 3272675776.  

 

Art. 12 - Proprietà degli elaborati 

La proprietà intellettuale dei progetti presentati resterà di proprietà degli autori, ad esclusione di 

quello premiato che diverrà di proprietà della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita 

APS.  

Partecipando al concorso gli autori di tutti gli elaborati comunque acconsentono alla pubblicazione 

del bozzetto inviato nella pubblicazione cartacea che sarà realizzata al termine dell’installazione 

dell’opera.   

 

Art. 13 - Trattamento dei dati personali 

La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita APS tratterà i dati personali forniti dai 

soggetti partecipanti esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento del concorso del 

presente avviso. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 

tutela dei diritti dei concorrenti ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 e del D. Lgs. 196/2003.  

 

Art. 14 - Accettazione del presente Avviso 

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente Avviso. Per eventuali 

controversie non risolte in via bonaria attraverso ricorso al Consiglio direttivo, il Foro competente è 

quello di Benevento. 

 

Art. 15 - Pubblicizzazione del Bando 

Il presente avviso, corredato dagli allegati, verrà pubblicato sul sito internet della Società Operaia di 

Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita APS www.soms.altervista.org .  

L’Associazione ne darà pubblicità nel migliore dei modi nei suoi canali social e attraverso le testate 

giornalistiche amiche.  

Approvato dal Consiglio direttivo della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita APS in 

data 21 aprile 2021.  

Allegati:  

A) MAPPA DEL LUOGO DOVE SARÀ COLLOCATO IL MONUMENTO;  

B) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
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