
ERRATA CORRIGE Bando LAGUNA LANDSCAPE 

Correzione Art.11: 

 

Art. 11 - Carattere del concorso  

Essendo il concorso in forma anonima è richiesto che, per i lavori della commissione giudicatrice, non vi 

siano negli elaborati di progetto firma, motti o segni identificativi. I concorrenti devono provvedere ad 

assegnarsi un codice alfanumerico a sei (6) cifre che applicheranno dove evidenziato in seguito. Sarà 

cura della Segreteria del concorso tenere la corrispondenza tra elaborati e partecipanti iscritti. 

La modalità di invio degli elaborati sarà esclusivamente per via cartacea: 

Il plico contenente la proposta progettuale e la documentazione amministrativa dovrà pervenire con 

qualsiasi mezzo, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del centocinquesimo giorno dalla pubblicazione 

del presente bando  al seguente indirizzo:  

Associazione Culturale Chioggia Plus, 

presso Fondazione Clodiense ONLUS, Palazzo Grassi-Riva Vena 1281, 30015 Chioggia, Venezia. 

 

(Per la consegna a mano l'orario per la consegna del plico è: da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

12.00) 
 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla gara i concorrenti i cui 

plichi pervengano oltre il termine fissato per la ricezione degli stessi anche qualora il loro mancato o 

tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.  

Il plico, a pena di esclusione, deve:  

 riportare all’esterno l’indirizzo del Soggetto Banditore e la seguente dicitura “CONCORSO LAGUNA 

LANDSCAPE“; 

 essere debitamente sigillato;  

 contenere due buste, ciascuna debitamente sigillata e contraddistinta dalla seguente  dicitura:  

Busta A – Proposta progettuale e codice alfanumerico  

                esempio: Proposta progettuale  A0A0A0 

Busta B – Documentazione amministrativa e codice alfanumerico 

                esempio: Documentazione amministrativa A0A0A0 

In nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo della fase concorsuale apponendo sul 

plico e sulle buste altri simboli, segni o elementi identificativi, pena l’esclusione. 

Il plico esterno, riportante unicamente la dicitura “CONCORSO LAGUNA LANDSCAPE”, dovrà contenere le 

buste interne A e B. 

Qualora la spedizione avvenga a mezzo postale e l’Ente Poste richieda l’indicazione del mittente, andrà 

indicato il seguente indirizzo: 

Associazione Culturale ChioggiaPlus, viale Venezia 7, 30015 Chioggia, (Ve). 

 

 


